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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - 
APPROVAZIONE 

 
Nell' anno duemilaquattordici mese di Settembre il giorno ventisette con inizio alle ore 20:45 ed in 
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria  di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome  Carica  Presenze  

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI:  3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 38 in data 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con il quale 
veniva approvato lo schema del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014 con annessi la Relazione 
Previsionale e Programmatica ed il bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché gli ulteriori allegati previsti 
dall’art. 172 del T.U.; 

 VISTO che con provvedimento del Sindaco n. 34 dell’ 01.09.2014 , esecutivo, sono state confermate le 
aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi vigenti anche per l’anno 2014; 

DATO ATTO che: 

• Sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità; 

• È stato acquisito il parere del revisore dei conti, che viene allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

• I pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. sono stati favorevolmente espressi 
e che gli stessi sono riportati in allegato al presente atto; 

• I modelli adottati per la redazione dei documenti contabili sono conformi a quelli approvati con 
D.P.R. 31.01.1996, n. 194 e D.P.R.  3 agosto 1998, n. 326; 

• Il responsabile del servizio finanziario ha attestato, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del T.U., la 
veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa; 

 RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato secondo i principi dell’universalità, dell’integrità e 
del pareggio economico-finanziario; 

 CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 

-       per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente 
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile, al momento, con 
riferimento alle disposizioni legislative vigenti; 

-       per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano 
l’accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della 
capacità di indebitamento; 

-       per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per consentire il 
miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili;  

 DATO ATTO che, da ultimo, con decreto del Ministero dell’Interno del 19.08.2014 il termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 30.09.2014; 

RILEVATO, infine: 

-       che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli 
Amministratori e consiglieri Comunale ai sensi dell’art. 82 del T.U.; 

-       che il bilancio sono allegati i documenti previsti dall’art. 172 del T.U.; 



  

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono stati redatti 
tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio annuale; 

 VISTO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 approvato nella seduta del 30.04.2014 giusta 
deliberazione consiliare n.03; 

 DATO ATTO che questo Ente non dispone di aree e fabbricati – da destinarsi alla 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 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

 VISTO il T.U. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione dei bilanci dei comuni; 

 RILEVATO che, in forza dell’art. 171 del T.U., gli stanziamenti del bilancio pluriennale hanno carattere 
autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 

 VISTO lo statuto ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del 
Servizio Ragioneria;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio annuale 2014 con 
gli atti di cui è corredato a norma di legge; 

 ESPERITA la votazione per alzata di mano, con voti unanimi:  

favorevoli  n. 3, contrari n. 1 (Succi Antonio) dei consiglieri presenti; 

D E L I B E R A 

 DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 corredato dal bilancio 
pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal parere del revisore dei conti, nonché degli 
ulteriori allegati previsti dall’art. 172 del T.U;  

DI APPROVARE il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2014-2016; 

 DI APPROVARE la Relazione Previsionale e Programmatica riferita al periodo 2014-2016; 

DI DARE ATTO che le spese per il personale sono state calcolate sulla base del vigente CCNL e 
dell’ordinamento professionale;  

DI CONFERMARE le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2014 come determinate per gli 
anni precedenti;  

DI approvare e confermare tutti gli atti propedeutici al Bilancio di previsione esercizio 2014, ivi compreso il 
programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed annuale 2014 già approvato con provvedimento 
del Sindaco n. 36/2013; 

DARE ATTO, in riferimento all’adempimento di cui all’art.  193 del TUEL n. 267/2000,considerato lo 
slittamento al 30.09.2013 del termine per l’approvazione del bilancio esercizio 2014, che nel documento 
posto all’approvazione del Consiglio viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri per la 
copertura delle spese correnti e degli investimenti;  



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dopo ampia discussione, rilevata la situazione di Commissariamento della Comunità Montana Centro 
Pentria di Isernia,  

Preso atto delle difficoltà di bilancio del Comune di Castelpizzuto che non consentono l’assunzione di 
personale; 

all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti 

FA VOTI 

Alla Comunità Montana Centro Pentria di porre proprio personale a disposizione del Comune di 
Castelpizzuto, con spese a carico della Regione. 

  

  

  

  

  

  
  
Parere di regolarità contabile:   
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  
  

  
  
Parere di copertura finanziaria:   
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-10-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 23-10-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-09-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 23-10-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
  

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Castelpizzuto, 23-10-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA QUARANTA 


