
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 12 del 04 /07/2011      
OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di previsione anno 2011,  
relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2011/2013. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno quattro  del mese di luglio presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si è 
riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio  alle ore 15,40  per la trattazione degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  
Giovanna De Angelis                              
Consigliere 

X  

Erminia Alimonti                                 Co nsigliere X  
Emanuele Zilli                                    C onsigliere X  
Rosa Maria Di Marco                         Consigl iere   X  
Natalino Casimiri                                Co nsigliere X  
Manzolini Ruggero                             Consig liere X  
Dr. Ercole Di Girolami                        Consi gliere X  
Carlo Paolini                                      Consigliere X  
Mario Antonelli                                   C onsigliere X  
   
   
   
 
ne risultano presenti n°  10   e assenti n° 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Ausilia Paravati. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[X] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO  il Decreto del 16 marzo 2011 del Ministro dell’Interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 
26 marzo 2011) con il quale viene differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti locali; 
VISTA  la Legge n. 350/2003  che detta  norme in materia di contenimento della  spesa pubblica, nonché 
disciplina i trasferimenti erariali; 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2007 relativa alle aliquote ICI per 
l’anno 2007; 
RICHIAMATE  le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 17, 18, e 19 tutte del 08.03.2007 in ordine alla 
fissazione delle aliquote e delle tariffe degli altri tributi comunali; 
VISTO  l’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), a norma del quale in caso di 
mancata rideterminazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione continuano ad 
applicarsi le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 
VISTO  che a causa del Sisma avvenuto nel 2009 ,  le entrate della TARSU, Acquedotto ed ICI sono 
notevolmente ridimensionate, a causa delle inagibilità delle abitazioni, che, in base ad uno studio 
effettuato dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Terremoto con la collaborazione dell’Ufficio Tributi tramite 
la società Maggioli Tributi, sono circa il 45% del totale; 
Visto che in data odierna, la M.T. s.p.a  (Maggioli Tributi s.p.a.)  non ha ancora comunicato gli importi dei 
ruoli TARSU, idrico,  che  verranno incassati nell’anno 2011 e, che, verranno inseriti gli importi dell’anno 
2010; 
- Visto e considerato che per quanto riguarda le entrate Statali, le stesse sono state maggiorate per gli Enti 
colpiti dal sisma del 2009, così da poter fronteggiare le minori entrate dovute ai vari tributi; 
Visto  che  nella risorsa n. 3151 (cod. meccanografico 3053151) è stata prevista la somma di € 10.000,00  per 
proventi derivanti dalla pesca che si effettuerà nel lago di Campotosto la quale ha un corrispettivo capitolo di 
uscita . 1739.5 (cod. meccan.1090602) denominato “Gestione pesca del lago di Campotosto”; 
VISTO  che nella parte  USCITA  è stata prevista una spesa di € 3.167,42 quale fondo trattamento   
accessorio ai dipendenti Comunali, iscritta all’intervento 1010201 ( cap. n° 1039) ; 
VISTO  che all’Intervento 1010201 – ( capitolo n° 1040) è stata prevista la somma di € 1.500,00 per 
pagamento del lavoro straordinario ai dipendenti comunali; 
Visto che per il secondo titolo delle Uscite  “Spese in conto Capitale”dell’anno 2011 la spesa complessiva è 
di €  4.150.031,61   finanziata come segue: 
  
A) € 40.000,00 con le eventuali donazioni e contributi dai vari enti, dallo Stato e dai privati per le riparazioni 
dei vari edifici pubblici danneggiati dal sisma; 
B) €  4.000.000,00   con i contributi da parte della Protezione Civile e Struttura Gestioni Emergenze (S.G.E.) 
per le riparazioni delle abitazioni cat “A,B e C” danneggiate dal sisma 2009; 
C) € 50.000,00 con  finanziamento regionale relativo ai  lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 
della pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico (Patto dei sindaci); 
D) € 50.000,00 con finanziamento regionale per lavori di ristrutturazione e potenziamento delle reti idriche in 
frazione Poggio (decreto n. 24 del 24/11/2011 del commissario delegato per la ricostruzione Dott. G. Chiodi); 
E) € 10.031,61 dal contributo statale relativo al fondo ordinario investimenti con cui si andranno ad effettuare 
dei lavori di manutenzione delle strade comunali; 
 
Per quanto concerne le risorse in entrata e i relativi capitoli di spesa agganciati alla Protezione Civile e alla 
Struttura Gestione Emergenze (S.G.E.), presieduta dal Commissario Dott. G. Chiodi,  per fronteggiare 
l’emergenza sisma, esse sono le seguenti: 
 

1. Spese per rimozioni situazioni di pericolo per € 1.500.000,00: Risorsa in entrata 2013.0 
(Cod. mecc.2012013); Capitolo in Uscita 1739.10  (Cod. mecc.1090503)di pari importo; 

2. Spese per autonoma sistemazione per € 500.000,00: Risorsa in Entrata 2013.1(Cod. 
mecc.2012013), capitolo in Uscita 1884.0 (Cod. mecc.1100405)di pari importo; 

3. Spese residue per funzionalità campi di accoglienza € 30.000,00 : Risorsa in entrata 
2013.2, (Cod. mecc.2012013) capitoli in uscita 1885.0 (Cod. mecc.1100403) = € 
20.000,00 ( per spese per prestazioni di servizio) e capitolo 1885.1(Cod. mecc.1100402)= 
€ 10.000,00 (per spese su acquisti); 



4. Spese per CO.CO.CO ed eventuali straordinari ai dipendenti comunali € 221.250,00: 
Risorsa in entrata 2013.3 (Cod. mecc.2012013); Capitoli in uscita: 1025.0 (Cod. 
mecc.1010201-20) = € 150.000,00 (Stipendi lordi), capitolo 1026.0   (Cod. mecc.1010201-
21)= € 58.500,00 (per contributi ass.li, assicurativi pensionistici ecc.. ), capitolo 
1026.1(Cod. mecc.1010207-21)= €. 12.750,00 (per il pagamento dell’I.R.A.P.); 

5. Spese per pagamenti vari per fronteggiare il sisma € 410.000,00: Risorsa in Entrata 2013.4 
(Cod. mecc.2012013) , capitoli in uscita 1885.2 (Cod. mecc.1090303) =  150.000,00 ( per 
prestazioni di servizi), capitolo 1885.3 =(Cod. mecc.1090302) 250.000,00 (Per acquisti) e 
capitolo 1885.4  (Cod. mecc.1090304)= 10.000,00 (per locazioni temporanee agli sfollati); 

6. Spese per riparazioni danni evento sismico ai fabbricati tipo “A,B e C” € 4.000.000,00 
Risorsa in entrata 4099.1  (Cod. mecc.4024099); capitolo in uscita 3000.10(Cod. 
mecc.2090307) di pari importo. 

 
 DATO  ATTO che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009 è stato regolarmente approvato 
con  Deliberazioni n.01 del 10/09/2010 e n. 02 del 23/09/2010 del commissario ad Acta Dott. Mario Forlani ; 
dal quale scaturisce un avanzo di amministrazione di €. 510.158,95  e, che, sulle basi delle stesse risultanze 
del Conto Consuntivo l’Ente non è strutturalmente deficitario; 
 
VISTO  l’atto di Giunta Comunale n.  22 dell’ 08/06/2011  con il quale è stata approvata  la Relazione Illustrativa 
al  Conto Consuntivo anno 2010; 
 
DI APPLICARE   l’avanzo di amministrazione presunto per euro 20.000,00  al bilancio di previsione anno 
2011 e utilizzarlo  dopo l’approvazione del Conto Consuntivo anno 2010 e dopo la sua effettiva  
realizzazione,  per i seguenti capitoli e per spese non ripetitive: 
 

• Cap. 1923.1 (intervento 1080103)  “Spese per pulizia strade per prestazioni di servizio” per euro 
14.000,00; 

• Cap. 1923.2 (intervento 1080103)  “Spese per pulizia campeggio comunale per prestazioni di servizio” 
per euro 6.000,00; 

Dato Atto che il progetto di bilancio dell'esercizio finanziario 2011, nonché del bilancio pluriennale 
2011/2013,  nella gestione competenza dell'entrata e dell'uscita si chiude in pareggio; 
VISTO  il progetto di Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2011, di Bilancio Pluriennale 2011/2013, nonché 
della Relazione Previsionale e Programmatica, approvati dalla Giunta Comunale con delibera n° 24  del 
21/06/2011;   
VISTO  il parere favorevole del revisore dei Conti Dott. Emanuele Verini arrivato il 23/06/2011  con prot. n. 
1858 ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
Visto il D.LVO 267/2000; 
- Uditi gli interventi dei consiglieri che vengono riportati in allegato al presente verbale; 
- Con 6 voti favorevoli e 2 contrari ( Antonelli e  Paolini): 

  DELIBERA  
 

• Di approvare il  Bilancio di  Previsione  dell’Esercizio Finanziario 2011, il  Bilancio Pluriennale  
2011 - 2013, come dalle risultanze, le quali ammontano per l’anno 2011 ad  €   8.119.470,29     
per l’anno 2012 ad € (Euro) 8.055.431,69    e per l’anno del 2013 ad € 8.055.431,69  pari in attivo 
e in passivo , la Relazione Previsionale e Programmatica . 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 6 voti favorevoli e n.2 contrari (Antonelli e  Paolini) : 
 

DELIBERA 
 
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
F.to il Sindaco      F.to il Segretario Comunale 
 



 
 

 
 



 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 29.07.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 
1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario  Comunale 
 
                                                                                                                    Dr.ssa   Maria Ausilia Paravati 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li __________________________ 
 
                                                                                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dr.ssa   Maria Ausilia Paravati                                                       
                                                                                                       
 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 29.07.2011 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      D.rssa   Maria Ausilia Paravati 
 
 

 
 
 
 
 
 


