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OGGETTO: Relazione – Approvazione schema di bilancio di previsione 

anno 2011 – Relazione previsionale 2011/2013 e bilancio 
pluriennale 2011/2013. 

 
L’anno duemilaundici , il giorno undici del  mese di Maggio  alle ore 18,30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI  Presenti Assenti 

 
SERRA Angelo 
SERRA Francesco 
NIGRO Francesco 
GASPARRO Francesco 
SERRONE Giovanni 
PECORA Giuseppina 
MARINO Pasquale 
MARINO Francesco 
VOSO Simone 
CARDONE Gennaro 
CARDONE Francesco 
DELLA PEPA Giuseppe 
MARINO Valentino 
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Assegnati n. 13      Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti  n. 11  
In  carica  n. 13  Assenti   n. 02 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-  Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………... 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dott.ssa  Maria  Gabriella RUGGIERO  
-  la seduta è pubblica  
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta 
l’espressione del parere: 
   [ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne 
la regolarità tecnica; 
   [ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 
n. 267/2000); 
 
 

 
 
 
 



 
 

Il Sindaco  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.° 27 del 15/04/2011 avente ad 
oggetto l’approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione  per l’esercizio 
finanziario 2011  corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del 
connesso bilancio di previsione pluriennale relativo agli anni 2011/2013  nonché 
degli altri allegati ;  
atteso che nei termini di regolamento non sono state formulate  proposte di 
emendamento  Visto il parere /relazione istruttoria formulato dal responsabile del 
Servizio finanziario ;  
Visto il parere dell’organo di revisione   alla proposta  di bilancio in disamina e 
recepitone il favorevole giudizio in termini di coerenza attendibilità e conformità 
delle previsioni di spesa e di entrata sia in termini di parte corrente che in conto 
capitale ;  
   

Propone al Consiglio Comunale 
 

Di  dare formale adozione, sulla scorta di quanto precede e degli  elaborati in 
proposta : 

a) la relazione revisionale e programmatica al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2011 ; 

b) il bilancio di previsione le cui risultanze finali sono riportate nel quadro 
generale riepilogativo che accluso al dispositivo quale proposta ne forma 
parte integrante e sostanziale ;  

c) il bilancio di previsione pluriennale ( 2011/2013 ) di durata pari a quello 
della regione, le cui previsioni del primo  anno coincidono perfettamente 
con quelle del bilancio annuale . 

 
 
 

                                                               IL SINDACO 
                                                                Rag. Angelo Serra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
Il Sindaco  illustra brevemente i contenuti della programmazione finanziaria 
sottolineando che il bilancio 2011 è un bilancio di transizione in attesa che maturino i 
nuovi introiti da entrate previsti dai decreti sul federalismo fiscale municipale. 
Argomenta, altresì, i contenuti del bilancio di esercizio ed in particolare le variazioni 
riguardanti: 

� le entrate per  TARSU, imposti da disposizioni vincolanti sull’obbligo di 
copertura integrale dei costi del servizio RR. SS. UU.; 

� le entrate per servizi a domanda individuale per le luci votive che da 15 
passano a 18 euro per utenza; 

� fitti e canoni che sono stati adeguati come da delibera di giunta n.18 del 
25.3.2011. 

Viene data  integrale lettura della relazione prodotta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e del parere espresso dal Revisore. 
Interviene il consigliere Della Pepa G. che lamenta l’assenza del Revisore dei conti, 
al riguardo il Sindaco avendo accolto la sollecitazione assicura che lo stesso sarà 
presente a successive riunioni avente ad esame il bilancio. 
Il consigliere Marino Valentino  propone di incentivare l’utilizzo delle compostiere. 
Il Sindaco argomenta che a breve sarà rivisto il Regolamento TARSU. 
Subentra il consigliere Voso Simone  pertanto i presenti sono 12 e assenti 01. 
Dopo altri interventi di generale discussione si passa alla votazione. 
Messa ai  voti la proposta in forma palese per alzata di mano che registra ad esito:  
9 voti favorevoli, 3 voti astenuti  (Cardone F. , Della Pepa G. e Marino V.)   
A maggioranza dei voti come validamente espressi                                           
 

DELIBERA 
 
Di  dare formale approvazione, sulla scorta di quanto precede e degli  elaborati in 
proposta :   

a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2011; 

b) il bilancio di previsione le cui risultanze finali sono riportate nel quadro 
generale riepilogativo che accluso al dispositivo quale proposta ne forma parte 
integrante e sostanziale ;  

c) il bilancio di previsione pluriennale ( 2011/2013 ) di durata pari a quello della 
regione, le cui previsioni del primo  anno coincidono perfettamente con quelle 
del bilancio annuale . 

 


