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VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero  19     del 15 /06/2012    

Oggetto: Approvazione progetto di bilancio anno 2012 – Pluri ennale 2012/2014 - Relazione 
Previsionale e Programmatica . 

-L’anno duemiladodici  il giorno quindici  del mese di  Giugno   alle ore 17,30   nella 
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 

- Antonio Di carlantonio                                           Sindaco                           P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice-Sindaco                  P  
- Giovanna De Angelis                                             Assessore                       P 
- Rosa Maria Di Marco                                             Assessore                       P 
 

 
ne risultano presenti  n. 4       e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.   Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Di Carlantonio Antonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 

 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[x ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO l’articolo 29, comma 16-quater, d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, così come novellato in sede di  
legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012,  secondo cui il termine per la approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, da parte degli enti locali risulta differito al 30 
giugno 2012; 
ANALIZZATO lo schema relativo al bilancio di previsione annuale del 2012 e al bilancio pluriennale 
per gli esercizi finanziari 2012/2014, elaborato sulla scorta delle presumibili risultanze finali nonchè 
delle particolari esigenze potenzialmente rinvenibili nell’esercizio di riferimento e, ad ogni modo, nel 
pieno rispetto dei principi di cui all’art. 162 del D.lvo 267/2000 norma statuente che  “Gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per 
l'anno suc-cessivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente 
articolo, non può presentare un disavanzo”; 
VISTA la Legge n.350/2003, la quale detta norme in materia di contenimento della  spesa pubblica 
disciplinando altresì la materia  dei trasferimenti erariali; 
RILEVATO che, allo stato, il Comune di Campotosto non ha adottato nessun atto finalizzato alla 
graduazione e/o modifica delle aliquote IMU per l’anno 2012, che, di conseguenza, rimangono, per ciò 
che attiene agli immobili agibili siti sul territorio comunale, del tutto coerenti con le previsioni di cui 
alla legge statale; 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale nn. 17, 18, e 19 adottate in data 
08.03.2007 e concernenti la determinazione di aliquote, parametri quantitativi e tariffe degli altri 
tributi comunali ad oggi ancora applicabili alla stregua della previsione di cui all’art. 1 comma 169 
della L. n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), secondo cui 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,   la inagibilità delle abitazioni, in base ad uno studio 
effettuato dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Sisma con la collaborazione dell’Ufficio Tributi tramite 
la società Maggioli Tributi, risulta pari al 45% del totale delle unità abitative locali, per cui  le entrate 
a titolo di TARSU  e canone per il servizio idrico sono, in conseguenza di ciò, notevolmente 
ridimensionate; 
DATO ATTO, alla luce della considerazione di sopra, che in data 04/06/2012, la M.T. s.p.a  (Maggioli 
Tributi s.p.a.)  ha comunicato gli importi dei ruoli TARSU, idrico,  la previsione dell’emissione dei 
ruoli per l’anno 2012; 
RILEVATO che su sito internet IFEL www.webifel.it è stata pubblicata una previsione del gettito 
IMU spettante a ciascun comune nazionale, parametro, questo, cui conformarsi nella elaborazione del 
bilancio di previsione e che, per ciò che attiene al Comune di Campotosto, è stato quantificato in 
€37.000,00; 
ESAMINATE le poste stanziate nella gestione competenza, anno 2012, del progetto di Bilancio 
ammontanti a complessive  € (Euro)  9.946.728,14 pari in attivo e in passivo; 
ESAMINATE le poste stanziate nel bilancio pluriennale per gli   anni  2012/ 2014 le quali ammontano 
per l’anno 2012 ad  € ,9.946.782,14  per l’anno 2013 ad € (Euro) 5.975.490,99   e per l’anno del 2014 
ad € 5.975.490,99  pari in attivo e in passivo; 
VISTA la relazione previsionale e programmatica che accompagna il documento contabile; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;    

 DELIBERA 
1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione dell’Esercizio finanziario 2012 redatto in 

termini di competenza, il Bilancio Pluriennale 2012/2014, la Relazione Previsionale e 
Programmatica, e di sottoporli all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione nei 
termini di Legge, dopo l’acquisizione del parere del revisore dei Conti, il  Dott. Emanuele 
Verini; 

 
LA GIUNTA 

Successivamente; 
Con voto unanime; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del  
D.Lgs. 267/2000. 

      
 

 
          F.to  Il Sindaco            F.to  Il Segretario Comunale 
(Antonio Di Carlantonio)                                      (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 



 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 16.06.2012 
 
                                                                                    F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                    Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 2339 in data 16.06.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
[ ]  E’ stata trasmessa al competente Organo di Controllo con lettera n. _____________, in data 
____________________ 
 
Dalla Residenza Comunale li 16.06.2012 

 
 
                                                                                         F.to   Il Segretario Comunale 
                                                                                      Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15.06.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16.06.2012 
 
                                                                                                 F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                                Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
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                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


