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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
N.  9 

 
Reg 

Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015. 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2013/2015. ELENCO ANNUALE E TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE. APPROVAZIONE. 
PROVVEDIMENTI           

del 28/11/2013 
 

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 
con appositi avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri 
comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Giust. 

12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

13 BAIONE Angela - Consigliere Giust. 

14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Giust. 

15 MONTANO Francesco - Consigliere Giust. 

16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio - Consigliere Giust. 

Totale Presenti 12 

Totale Assenti 5 
      

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 
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 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 2 

dell’ordine. 

 

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 servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi 

del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Il consiglio comunale 

 

Atteso che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità 

ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  

Rilevato che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al 

bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione  previsionale e programmatica e un 

bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non 

inferiore a tre anni;  

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 ad oggetto “ Conversione in legge , con modificazioni, del decreto – 

legge 25 giugno 2008 , n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione , 

la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria “; 

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, ulteriormente prorogato al 30 

novembre dall’art. 8 del D.L. n.102 del 31/08/2013 convertito in legge n. 124 del 28/10/2013; 

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

Dato atto che dal 1 gennaio 2013 il Comune di Corleto Perticara, ai sensi del comma 1 articolo 31 della 

legge 183/2011, avendo una popolazione superiore a 1000  abitanti è soggetto al rispetto del patto di 

stabilità interno; 

Visto l’art. 46 comma 2 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 il quale nel modificare l'articolo 

3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che gli enti locali possono stipulare 

contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con 

riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto inoltre il comma 3 del citato art. 46 del D.L. 112/2008 il quale nel sostituire l'articolo 3, comma 56, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di 

collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo;  

Visto il D.L. N. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010  , che prevede che  il limite massimo della 

spesa annua per incarichi di collaborazione  non può essere superiore al  20 % di quella sostenuta 

nel 2009;  
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Atteso 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, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.   93 del  07/11/2013 , con la quale sono stati 

presentati a questo Consiglio per l’approvazione:  

 la Relazione previsionale e programmatica     2013/2015;  

 lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013;  

 lo schema di Bilancio pluriennale 2013/2015;  

Accertato che :  

Gli schemi predisposti sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in 

particolare:  

  sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 

18 agosto 2000 n. 267;  

  sono stati redatti secondo gli schemi di cui al DPR 31.01.1996 n. 194 e del DPR 3.08.1998 n. 

326;  

  risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli 

delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 

1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

  il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate 

come per legge;  

Rilevato che sono state già assunte le seguenti deliberazioni   :  

 deliberazione del Consiglio comunale n. 6  del  14/05/2013 , di approvazione del Rendiconto 

della gestione dell'esercizio finanziario 2012, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente 

deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 deliberazione del Consiglio comunale n. 10  del 27/09/2012  di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 

 deliberazione della Giunta comunale n.  108 del 18/12/2012, di approvazione del 

programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;  

 deliberazione della Giunta comunale n. 61 del  07/06/2012 avente ad oggetto 

“Programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

 deliberazione di Giunta comunale n.   59  del  04/07/2013  con la quale è stato adottato il 

piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento; 

 deliberazione di Giunta comunale n.  58   del   04/07/2013  con la quale è stato adottato il 

piano triennale di alienazione e  valorizzazione dei beni immobili ; 

Dato atto che per quanto concerne le decisioni in merito alla determinazione dei tributi comunali e degli 

altri proventi comunali sono stati adottati  in data  04/07/2013 i seguenti provvedimenti : 

 deliberazione di Giunta comunale n. 57    per pubblicità, pubbliche affissioni e tosap ; 

 deliberazione di Giunta comunale n. 54   per servizi a domanda individuale; 

 deliberazione di Giunta comunale n.  53  per   edilizia residenziale pubblica e PIP; 

 deliberazione di Giunta comunale n. 55 per  sanzioni amministrative per violazione codice della 

strada; 

 deliberazione di Giunta comunale n. 56  per proventi rilascio concessioni edilizie e relative 

sanzioni ed oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi; 
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Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 07/11/2013,  si è deciso  di continuare 

ad applicare il regime di prelievo TARSU  per l’anno 2013 ai sensi del comma 4 quater dell’art. 5 del D.L. 

n. 102 del 31/08/2013 convertito in legge n.124 del 28/10/2013 e sono state approvate le tariffe; 

Dato atto inoltre che nel bilancio annuale gli stanziamenti relativi alla spesa di personale prevista per il 

2013 rientrano nei limiti di cui all’art. 1 comma 562 della L. 296/2006 modificato dall’art. 4-ter comma 11 

legge 44/2012;  

Visto lo schema di programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 46, comma 2, del 

D.L. 112/2008 da conferire durante l’anno 2013 e ritenuto poterlo approvare con la presente delibera 

quale allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;  

Ritenuto inoltre dover definire col presente atto anche il limite massimo della spesa annua per incarichi 

di collaborazione stabilendolo in misura non superiore al  20% di quella sostenuta nel 2009  ai 

sensi del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010,  dando atto che gli incarichi sono quelli 

indicati nella scheda unica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

Accertato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a disposizione dei 

Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di 

contabilità, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

Visti:  

 il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;  

 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 il vigente Regolamento di contabilità;  

 lo Statuto dell’Ente.  

Sentite le precisazioni fatte dal Sindaco, che fa presente la particolare attenzione che nel bilancio in 

questione è stata posta alle politiche sociali; alla scuola, con particolare riferimento all’Istituto 

onnicomprensivo; alla cultura; allo sport; al servizio di raccolta dei rifiuti; alla manutenzione del 

patrimonio comunale, il tutto nonostante le difficoltà economiche in l’Ente si dibatte e che sono note a 

tutti. Dà successivamente lettura del quadro delle opere pubbliche; 

Sentito l’intervento del Consigliere Maglietta P. , il quale fa rilevare il ritardo paradossale con il quale si 

arriva ad approvare il bilancio 2013, anche se tal ritardo  notoriamente non è imputabile al Comune. 

Sostiene che le scelte fatte nel documento contabile sono quasi obbligate, ma che comunque occorre dare 

dei segnali, in particolare, ai giovani. Auspica che alle riunioni del consiglio comunale sia data la giusta 

pubblicità; ricorda di dare corso all’intento di riunioni pubbliche semestrali incentrate sull’attività 

amministrativa; chiede attenzione ed iniziative, in particolare, nel settore scolastico; esprime necessità di 

conoscere i dati a consuntivo dell’ attività informa-giovani. Si sofferma, poi, sul problema della viabilità 

interessante la località Tempa Demma; sul Piano di Protezione Civile Comunale; sulla ristrutturazione 

della casa di Via Comitato, di proprietà privata, che potrebbe essere utilizzata come museo della civiltà 

contadina. Preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione in esame;     

Visto l’esito della votazione,resa in forma palese e così proclamata dal presidente: 

presenti 12 – favorevoli 11 – contrari 1 (Maglietta)– astenuti //, 

Delibera 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

1. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 i seguenti atti:  



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 
www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

  la Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 che, allegata sotto la lettera “A”, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

   il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, allegato sotto la lettera 

“B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, di cui all’art. 46, comma 2, del 

D.L. 112/2008, per l’anno 2013, allegato alla Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 

2013/2015;  

2. DI DETERMINARE col presente atto anche il limite massimo della spesa annua per incarichi di 

collaborazione stabilendolo in misura non superiore al  20%  delle spese correnti impegnate nel 

2009  ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito 

dall’articolo 46, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133;  

3. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE tutti gli atti allegati ai suddetti documenti previsionali e, in 

particolare, ai fini del combinato disposto dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 , tutti i provvedimenti richiamati in 

narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

4. DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14/05/2013 , di 

approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 , risulta che l’Ente non è 

strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 Successivamente,  su proposta del presidente,  

   il consiglio comunale 

Visto l’esito della votazione,resa in forma palese e così proclamata dal presidente: 

 presenti 12 , favorevoli  11, contrari 1 (Maglietta), astenuti //, 

delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  Rosaria Vicino                                                     f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

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

03/12/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 18/12/2013 ai 

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

                      Il responsabile del servizio  

f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-nov-2013 

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

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

  

Addì, 28-nov-2013                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  Vincenzo Petrocelli 

  

  

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

 

Dalla residenza municipale, lì  03/12/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


