
 

 

 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Via Orto delle Castagne 
Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210 
C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651 

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.montefortecilento.cst.sa.agoramed.it 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 51                                                            del  18/07/2012 

 

OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2012/2014, BILANCIO ANNUALE 
DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNAL E 
2012/2014.APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI 
ED ALLEGATI.  

 
          L'anno duemiladodici il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO  alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

PREMESSO> 

� che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 

finanziario, redatto in termini di competenza osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del 

pareggio economico e finanziario; 

� che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo deve 

essere deliberato entro il 31 dicembre; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità finanziaria 2012); 

VISTO il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; 

VISTA la legge 22/12/2011 , n. 214 -Decreto salva Italia; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che oltre a 

riconfermare quanto già disciplinato dall’art. 27, c. 8 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto che in 

caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione, le stesse si intendo prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti.  

 VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti 

Locali è stato differito con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 Giugno 2012, (Pubblicato nella G.U. n. 147 del 

26/06/ 2012) al 31 Agosto 2012;  

VISTO l’art. 174 del testo unico 267/2000 che stabilisce che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio  pluriennale sono predisposti 

dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione 

dell’organo di revisione; 

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

schema del bilancio pluriennale, predisposti dal responsabile del servizio finanziario; 

LETTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il Regolamento per 

l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, così come sostituito dal D. Lgs. 

267/2000 compresi quelli sopra richiamati; 

VISTO l’art. 172 del t.u. 267/2000, che stabilisce quali sono gli allegati al bilancio di previsione; 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni assunte in data odierna: 

� n. 42, avente ad oggetto “Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare a residenza, attività 

produttive o terziarie che possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie. E.F. 2012. 

Determinazione negativa.”; 

� n. 43, avente ad oggetto “Definizione tariffe e contribuzioni per servizi a domanda individuale. E.F. 2012“.; 

� n. 44, avente ad oggetto “Determinazione tariffe COSAP. E.F. 2011”; 

� n. 45, avente ad oggetto “Determinazione Tariffe Pubbliche Affissioni.   E.F. 2011“; 

� n. 46, avente ad oggetto “Determinazione tariffe imposta sulla pubblicita’. E.F.  2012“< 

� n. 47, avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi idrici. E.F.  2012“; 

� n. 48, avente ad oggetto: ”Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune. Art. 58 

D. L. 112/08 convertito, con modificazioni, nella legge 06.08.08, n. 133. E. F. 2012. provvedimenti“; 



 

 

 

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 
(Provincia di Salerno) 

 

        

Via Orto delle Castagne 
Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210 
C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651 

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www. montefortecilento.cst.sa.agoramed.it 
 

3 

Segue � n. 51                                                                       del 18/07/2012 
 

� n. 49, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe T.A.R.S.U. E.F. 2012“. 

� n. 50, avente ad oggetto: “Determinazione della misura di indennità di funzione da corrispondere al 

Sindaco ed agli Assessori Comunali per l’anno 2012. E.F. 2012“. 

RILEVATO che secondo il D.M. Infrastrutture 09.06.2005 il programma triennale e l’elenco annuale dei 

lavori pubblici sono deliberati unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 56 del 12/10/2011, esecutiva, avente ad oggetto: 

“Adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e dell’Elenco annuale dei lavori per 

l’anno 2012”;  

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; 

Ritenute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo  schema di bilancio 

annuale di previsione per l’esercizio 2012 e gli atti contabili allo stesso allegati al Consiglio dell’Ente; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del già richiamato D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Preso atto che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale 

per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

D e l i b e r a 
1- DI APPROVARE e  presentare  al  Consiglio  dell’Ente,  in  conformità a  quanto  dispone  l’art. 174  del  

D.Lgs.  267/2000,  lo  schema  di  Bilancio  annuale  di  Previsione  per  l’Esercizio Finanziario 2012,  

unitamente  alla  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2012/2014  ed al Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2012/2014, depositati agli atti dell’Ufficio Finanziario, che si intendono 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, anche se materialmente non riportati. 

1. DI DARE ATTO che la Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2012/2014 è così costituita: 

a. indirizzi generali; 

b. programmi di attività fonti ed impieghi; 

2. DI DARE ATTO che gli schemi di bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014, unitamente allo 

schema di Relazione  Previsionale  e  Programmatica , saranno sottoposti all’esame del Consiglio 

Comunale per la definitiva approvazione ai sensi di legge;  

3. DI INVIARE copia della relazione revisionale e programmatica nonché il piano degli investimenti per il 

triennio 2012/2014 alla Regione Campania-Settore Pianificazione e  Collegamento con le aree generali 

di coordinamento, ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 267/2000; 

4. DI DISPORRE che gli atti di cui ai punti precedenti siano depositati presso il servizio finanziario, a 

disposizione dei consiglieri comunali per l’esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al vigente 

regolamento comunale di contabilità, e che ai consiglieri comunali sia data comunicazione del 

deposito degli atti citati; 

5. DI DISPORRE che gli atti di cui ai punti precedenti siano trasmessi al revisore dei conti, per il parere di 

competenza. 
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Stante l’urgenza, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del t.u. 267/2000. 

**********  f i ne   d e l i b e r a z i o n e**********  

 

Proposta di deliberazione: “RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012/201 4, 
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 20 12/2014. APPROVAZIONE DEI RELATIVI 
SCHEMI ED ALLEGATI”. 

  

 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Monteforte Cilento, 18.07.2012 

                                                                                              IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

                                                                                                  - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  

Monteforte Cilento, lì 18.07/2012         

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   18/07/2012                                                                            f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 18/07/2012 al 02/08/2012 
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 18/07/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  18/07/2012                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  18/07/2012                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to  AMENDOLA dr. Giovanni 


