
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N.

DEL

Oggetto:

19/11/2013

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
P R O G R A M M A T I C A   E  D E L L O  S C H E M A  D I  B I L A N C I O
PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013 - 2015.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                               , alle oreDICIANNOVE NOVEMBRE 17:15

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DUEMILATREDICI

Presente

137

Provincia di Teramo

Assente

in Isola del Gran Sasso d'Italia e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI VARANO ALFREDO SINDACO1 )

XDI MARCO ROBERTO VICE SINDACO2 )

XPOSSENTI PIERGIORGIO ASSESSORE3 )

CALDARELLI ANGELO ASSESSORE4 X)

XDI PIETRO ENZO ASSESSORE5 )

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

DI GIAMBERARDINO CARLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI VARANO ALFREDO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 137 del 19/11/2013 - Pagina 1 di 8



Visto l'art.  151, comma 1, del  D.Lgs.  n.  267/00,  il  quale  dispone che gli  enti  locali  deliberano,  entro  il  31
dicembre, il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità,  annualità,  universalità
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Richiamato  inoltre  l'art.  174,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  il  quale  prevede  che  l'organo  esecutivo
predisponga lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  lo
schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione,
al consiglio comunale per la sua approvazione;

Dato atto:

Che l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013; 

Che l'art.10, comma 4 quater , lett. b) punto 1), del D.L.08.04.2013 n. 35, convertito ,  con modificazioni dalla
Legge  06.06.2013,  n.  64,  ha  differito  al  30.09.2013  i  termini  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione
dell'Esercizio 2013;

Che l'art.8,  comma 1 del D.L.31 Agosto 2013 n.102 ha ulteriormente  prorogato  i  termini  di  cui  sopra  al  30
Novembre 2013;

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario,  sulla base delle direttive e delle linee guida  per  la
programmazione  economica  e  finanziaria  impartite  dall'organo  esecutivo  ai  responsabili  di  servizio,  ha
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2013-2015;

Visti  gli  schemi  del  bilancio  annuale  di  previsione  per  l'esercizio  2013,  della  relazione  previsionale  e
programmatica  e  del  bilancio  pluriennale  per  il  periodo  2013-2015,  i  quali  si  allegano  al  presente
provvedimento sotto le lettere A), B) e C) per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali nonché della normativa vigente in  materia  per  il  risanamento  della  finanza pubblica  e  per  il
rispetto del patto di stabilità  interno;

Visti:

· l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il patto di
stabilità interno per  gli  anni  2012-2014,  che prevede che gli  enti  con popolazione inferiore  ai  5000
abitanti a decorrere dall'anno 2013, sono soggetti alla disciplina del Patto di Stabilità Interno;

· l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011,  n.  111,  il  quale  definisce  i  criteri  di  virtuosità  in  base  ai  quali,  a  partire  dal  2012,  viene
differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Visto  il  prospetto  riportato  sotto  l'allegato  D),  dal  quale  risulta  che  le  previsioni  di  bilancio  per  il  periodo
2013-2015 sono coerenti con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini del rispetto
del patto;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione favorevole unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.  267/00, lo schema di Bilancio annuale di
Previsione per l'esercizio 2013 (allegato A),  la Relazione Previsionale e Programmatica  (allegato  B)
ed il Bilancio Pluriennale per il periodo 2013-2015 (allegato C),  così come risultano dagli allegati alla
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare atto che lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2013, redatto secondo i principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di risanamento della finanza
pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti risultanze finali:

Tit Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza

I Entrate tributarie 2.791.287,92 I Spese correnti 7.205.036,75

II Entrate  derivanti  da  contributi  e

trasferimenti  correnti  dello  Stato,

della  regione e di  altri  enti  pubblici

anche  in  rapporto  all'esercizio  di

funzioni delegate dalla regione

4.083.018,05

II Spese in conto capitale 7.256.727,41

III Entrate extratributarie    549.065,79

IV Entrate derivanti  da  alienazioni,  da

trasferimenti  di  capitale  e  da

riscossione di crediti

6.905.077,53

ENTRATE FINALI 14.328.449,29 SPESE FINALI 14.461.764,16

V Entrate  derivanti  da  accensione  di

prestiti
           

   329.756,33

III Spese per rimborso di prestiti     218.335, 01

VI Entrate da servizi per conto di terzi

1.442.649,04

IV Spese per servizi per conto di

terzi

1.442.649,04

TOTALE 16.100.854,66 TOTALE  16.232.717,79

Avanzo di amministrazione 21.893,55 Disavanzo di amministrazione                    0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.122.748,21 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 16.122.748,21
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ed i relativi risultati differenziali:

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI

A) Equilibrio economico-finanziario *La differenza di  ---------------- è
finanziata con:

1) Quote di oneri di urbanizzazione

(50%)

2) Mutui per debiti fuori bilancio 

3) Avanzo di amministrazione per debiti

fuori bilancio

4) Altro

====Entrate titolo I-II-III                              (+)  7.423.371,76

Spese correnti                                        

(-)

7.205.036,75

Differenza    218.335,01 ====

====

Quote di capitali di amm.to mutui        

 (-)

   218.335,01

Differenza* 0,00 ====

B) Equilibrio finale =====

Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    (+) 14.350.342,84

Spese finali (disav.+titoli I+II)              

(-)

14.461.764,16

Saldo netto da finanziare                 (-) 

                    da impiegare               (+)

-111.421.32

3. di  dare  atto,  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  18,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  che  le
previsioni  di  Bilancio  degli  esercizi  2014-2015.  sono  coerenti  con  l'obiettivo  del  saldo  finanziario
previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dal  prospetto  di  cui  all'allegato
D);

4. di  presentare  all'Organo  Consiliare,  per  la  loro  approvazione,  lo  schema  di  Bilancio  annuale  di
Previsione,  la  Relazione Previsionale  e  Programmatica  ed  il  Bilancio  Pluriennale,  unitamente  agli
allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente
Regolamento Comunale di Contabilità.

Stante l' urgenza di provvedere, la presente, con separata votazione unanime e favorevole, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SINDACO

DI VARANO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

19/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANA

VISTA LA PROPOSTA 1051

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

19/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARANO SILVANAF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

Isola del Gran Sasso, lì

Isola del Gran Sasso, lì

- viene affissa all'albo pretorio il giorno______________________ (N.______________Reg. Pubbl.) e vi

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

rimarrà per 15 giorni consecutivi 

- è stata trasmessa con elenco n.__________ in data _____________________ai capigruppo consiliari

 (art. 125 D.L.vo 267 del 18.8.2000);

(art. 124 D.L.vo 267 del 18.8.2000);
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