C O M U N E DI A N O I A

N. 4 del 7/02/2014

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’anno 2013,
del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e della relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2013-2015.

L’anno duemilaquattordici addì 7 del mese di Febbraio alle ore 12:45 convocato in seduta ordinaria,
come da avvisi scritti in data 31/01/2014 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua
dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si
è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sig. Vincenzo Bitonti il Consiglio Comunale in [X]
PRIMA - [ ] SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
N.

COGNOME E NOME

Presente
(si – no)
SI

N.

COGNOME E NOME

10

FUDA Giuseppe

Presente
(si – no)
NO

1

CERAVOLO Antonio

2

CERAVOLO Giulio

NO

11

MARAFIOTI Giuseppe

NO

3

BITONTI Vincenzo

SI

12

DE FELICE Antonio

NO

4

LAROSA Valter Maria

SI

13

RUFFO Danilo

NO

5

CAMMARERI Sebastiano

SI

6

CORDI’ Antonio

NO

7

MARAFIOTI Alfredo

SI

8

GALLO Antonino

SI

9

BULZOMI’ Giuseppe

SI

Presenti N. 7

Assenti N._6__

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i prescritti pareri, invita il Consiglio
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
− questo Ente, con deliberazione consiliare n. 19 del 04.05.2013, immediatamente esecutiva,
ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss..mm.ii.;
− con D.P.R. del 14 agosto 2013, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 14 settembre 2013, è stato
nominato l’Organo Straordinario della Liquidazione, nella persona del Dott.sa Scappatura
Giuseppa;
− ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. l’Ente che ha dichiarato il dissesto,
deve presentare al Ministero dell’Interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato;
− ai sensi del comma 2, del sopra citato articolo, il riequilibrio dell’Ente si realizza attraverso
l’attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti;
− per quanto attiene all’attivazione delle entrate proprie, l’art. 251 del sopra citato decreto
legislativo, dispone che entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera che ha
dichiarato il dissesto, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare per le imposte, tasse e
canoni, le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita dalla legge;
− per quanto attiene la riduzione delle spese correnti l’ente deve riorganizzare i servizi con
criteri di efficienza rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni spesa
che non riguardi i servizi pubblici indispensabili;
− l’ente locale, sempre al fine di ridurre le spese, ridetermina la dotazione organica
dichiarando eccedente il personale in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi
dipendenti-popolazione, fermo restando l’accertamento della compatibilità di bilancio;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
− n. 22 del Consiglio Comunale del 06.06.2013 avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Titolo I Bilancio.”;
− n. 23 del Consiglio Comunale del 06.06.2013 avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 Titoli III-IV Bilancio.”;
− n. 24 del Consiglio Comunale del 06.06.2013 avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani.”;
− n. 25 del Consiglio Comunale del 06.06.2013 avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Servizio Idrico Integrato.”;
− n. 4 della Giunta Comunale del 15.01.2014 avente ad oggetto: “Rideterminazione della
dotazione organica dell’Ente ai sensi dell’art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 ed
approvazione Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 20132015.”;
− n. 7 della Giunta Comunale del 21.01.2014 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada per
l’anno 2013.”;

− n. 1 del Consiglio Comunale del 07.02.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
triennale 2013-2015 ed Elenco annuale 2013 delle opere pubbliche”;
− n. 2 del Consiglio Comunale del 07.02.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto: “Verifica della qualità e
quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 –
Anno 2013.”;
− n. 3 del Consiglio Comunale del 07.02.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto: “Approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2013.”
Visti gli schemi dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2013, del bilancio pluriennale
per il triennio 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015,
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 21/01/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Accertato che, ai fini del risanamento dell’Ente e del permanere degli equilibri finanziari ed
economici dei bilanci degli esercizi futuri, le misure adottate sono quelle di cui alle deliberazioni
consiliari sopra indicate, relativamente alla manovra di riduzione di spesa corrente, le previsioni
dell’ipotesi si riferiscono a spese inerenti i servizi indispensabili, la cui riduzione comporterebbe
una gestione dell’ente inefficiente e inefficace;
Verificato che gli schemi dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con i relativi allegati
sono stati redatti secondo i modelli approvati con D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e DPR 3.08.1998 n.
326;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dei
relativi allegati, ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi dai responsabili degli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
Vista la relazione del revisore dei conti sullo schema di ipotesi di bilancio e sui documenti allegati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con votazione unanime favorevole dei n. 7 consiglieri presenti e votanti espressa per alzata di mano
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di Dare atto che l’Ente:
- con deliberazioni nn. 22 – 23 – 24 – 25 del Consiglio Comunale del 06.06.2014 ha
provveduto all’attivazione delle entrate proprie prescritta dall’art. 251 del D.Lgs. n.
267/2000;
- con deliberazione n. 4 della Giunta Comunale del 15.01.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, ha disposto la rideterminazione della propria
dotazione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e la
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015, la cui
efficacia è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Centrale per la
Finanza e gli Organici degli enti locali, giusta previsione del comma 7 dell’art. 259 del
D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 7 della Giunta Comunale del 21.01.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, ha disposto la destinazione dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada
per l’anno 2013;
- con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale del 07.02.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ha
approvato il piano triennale 2013-2015 e l’elenco annuale 2013 delle opere pubbliche;
- con deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale del 07.02.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ha
provveduto alla verifica per l’anno 2013 della qualità e quantità di aree e fabbricati da
destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962,
n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457;
- con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale del 07.02.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ha
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2013;
2. Di Approvare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2013, del bilancio
pluriennale per il triennio 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2013/2015, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
3. Di Trasmettere copia della presente deliberazione, con i richiesti allegati, al Ministero
dell’Interno – Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli enti locali;
4. Di Demandare al responsabile dell’area amministrativa tutti gli atti consequenziali;
5. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Si esprime, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis Tuel,
come integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012 (Controllo di regolarità
amministrativa e contabile), parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Si esprime, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis Tuel,
come integrato dal D.L. n. 17412012, convertito nella Legge n. 213/2012 (Controllo di regolarità
amministrativa e contabile) parere favorevole di regolarità contabile.

Il responsabile .
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Si attesta che:

)(Ia presente deliberaiione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000;
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CE:RTIFICATQD1 PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubbLicata aIl' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal. _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ ai sensi dell'art. 124,

Addl _ _ _ _ _ __

comma l, del D.Lgs. 26712000 e ss.rrun.ii ..
IL SEGRETARIO COM1JNALE
Dott. Carla Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVrr À
Si certifiCà che la presente deJìberazione e divenuta esec:utiva in da.ta _ _ _ _ _~~~------~_
decorsi lO giorni dalla Pllb'blicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2QOO e sS.rom.ii.

Addì _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo MiIatdi

....g.- ORIGINALE della Deliberazione
~"CbPJA CONFO:RME all'originale, per uso amministratìvQ
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Data ·, ........... ... .... .

Il funzionario responsabile
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