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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  93 
 

Reg 

Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 
2013/2015 - RELAZIONE PREVISIONANALE E 
PROGRAMMATICA 2013/2015 - ULTERIORI 
PROVVEDIMENTI           

del 07/11/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di novembre alle ore 09:45 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Giust. 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile del settore economico finanziario  in ordine alla regolarità contabile – ai sensi 

del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000  
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Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 che ha differito 

al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

 
Vista la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012; 

 
Visto l’art. 151,  primo, secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 267/00, che  dispone che i 

Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre , 

salvo proroghe come nella fattispecie , e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e 

programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli 

allegati previsti dall'art. 172  o da altre norme di legge; 

 
Visto l’art. 174 , primo e secondo comma,del citato D.Lgs.n°267/2000, il quale stabilisce che lo schema 

di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 

pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente 

agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il termine stabilito dal regolamento di 

contabilità; 

 
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 108 del 18/12/2012 con la quale si approvava il programma  

delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015 e l’elenco annuale 2013;  

 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n°194 e s.m.i. , con il quale è stato emanato il regolamento per 

l’approvazione dei modelli relativi al bilancio di previsione , al bilancio pluriennale e alla relazione 

previsionale e programmatica; 

 
Visto lo schema di bilancio annuale di previsione 2013 e triennale 2013/2015 predisposto dal 

responsabile del servizio finanziario per l’anno 2013;  

 
Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati 

redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi 

e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 

 
 Visto l’art. 8 del D.L. n.102 del 31/08/2013, convertito nella legge n. 124 del 28/10/2013, che ha 

ulteriormente prorogato al 30 novembre c.a. il termine di approvazione del bilancio in oggetto;  

 
Dato atto, in particolare, che questa Amministrazione ha inteso adottare per il corrente esercizio 

finanziario il regime TARSU, in luogo dell’applicazione della TARES, ai sensi dell’art.5, comma 4 quater, 

del predetto D.L. e relativa legge di conversione; 

 
Dato atto, altresì, che in conseguenza di tanto,con il presente provvedimento si rende necessario 

revocare la propria deliberazione n. 60 del 04 luglio c.a.;  

 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio 

annuale di previsione per l’esercizio 2013 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del 

Consiglio dell’Ente; 
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Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

 
Con voti unanimi, resi in forma palese 

 

Delibera 

 
 Di revocare, per quanto riferito in narrativa, la propria deliberazione n. 60 del 04 luglio 2013; 

 
 Di presentare al Consiglio dell’Ente  in conformità di quanto dispongono gli artt.151 e 174 del D.Lgs 

18 agosto 2000,n°267: 

a) lo  schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2013; 

b) la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015; 

c) programma opere pubbliche  ; 

d) il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013 – 2015; 

 
 Di dare atto che la predetta documentazione è depositata presso l’ufficio di ragioneria; 

 
 Di allegare la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2013, in conformità a quanto dispone 

l’art. 172, primo comma, lettera c) del D.lgs 18.8.00, n. 267;  

 
 Di rendere il presente provvedimento immediatamente e seguibile ai sensi art. 134 comma 4 del 

D.lgs n.267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

12/11/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 27/11/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-nov-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 07-nov-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  12/11/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


