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OGGETTO : Approvazione Bilancio di Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013-2015.
Elenco annuale e triennale Programma OO.PP. triennio 2013-2015
L’anno duemilatredici addì ventitrè del mese di novembre alle ore 12,15
Nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali
Vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
All’appello risultano
PRESENTI

Sig.
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Renato Rotondo
Emilio Tartaglia
Mauro Castelli
Angelo Calenzo
Giacinto Di Raimo
Gabriele Macera
Manuela Ausoni
Oreste De Bellis
Pasquale Iannella
Anna Di Raimo

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

9

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Russo;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Renato Rotondo Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

In continuazione di seduta
Il Sindaco illustra i punti salienti dell’argomento sottoposto all’esame dell’Assemblea ed evidenzia che,
nonostante sia il 23 novembre, i dati forniti dal Ministero concernenti i trasferimenti assegnati al Comune, sono
ancora provvisori; fa presente, inoltre, che il Fondo di Solidarietà com/le è alimentato da quote di IMU prelevate
dai Comuni e per Castelnuovo il prelievo è di € 34.771,00; illustra il Programma delle OO.PP. triennio
2013/2015, nel quale sono iscritte tutte le opere per le quali è stato richiesto l’assegnazione del contributo reg.le;
illustra l’elenco annuale dei LL.PP. nel quale risultano iscritte : il PIT Terre nostre, per il quale, finalmente, è
stata formalizzata l’assegnazione del contributo, anche se molto ridotto rispetto alle richieste e l’intervento di
riqualificazione demolizione e ricostruzione loculi il cui progetto ha avuto un passaggio consiliare; comunica che
si è partecipato a tutti i bandi pubblicati anche ai 6000 Campanili. Invita il Segretario com/le ad illustrare il
Bilancio.
Si dà atto della illustrazione da parte del Segretario Com/le del documento contabile , della normativa di base e
del parere in merito reso dal Revisore del Conto.
Dichiarata aperta la discussione intervengono :
il consigliere Oreste De Bellis il quale fa presente che quello che si sta approvando, tenuto conto della data, è
quasi un preconsuntivo e le problematiche contingenti sono complesse e ritiene sia necessario approfondire
alcune cose; rileva che nel Programma OO.PP. sia evidente una voglia di fare e, però, si è partecipato al bando
del decreto del fare presentando un progetto di € 800.000,00 un po’ esagerato per l’entità demografica del
Comune, che è stato dichiarato non ammissibile.
Si dà atto che il Sindaco riferisce in merito ai limiti di richiesta del bando ridotti all’ultimo momento.
Prosegue l’intervento il consigliere De Bellis e fa presente che la realizzazione di alcune opere va a rilento tipo il
Centro sportivo, rileva, inoltre, che l’asfalto eseguito sulla strada Abate Desiderio se ha eliminato i pericoli
derivanti dal manto stradale non buono ne ha creato degli altri quali i fossi laterali; fa presente ancora,
riferendosi ad un’opera che non condivide perché si andranno a demolire loculi a volta per realizzare loculi
diritti, che l’incarico professionale è stato conferito ad un architetto per abbellire la situazione e, invece, il
risultato è diverso; invita, quindi, ad un maggiore impegno da parte di chi di dovere e al di là dei numeri, ritiene
sia necessario conoscere i servizi erogati sul territorio da parte del Consorzio dei servizi sociali i cui bandi non
sempre vengono pubblicati dal Comune, parla quindi dell’aumento della TARSU, dei problemi dell’UT che è
aperto per pochi giorni, per poche ore con accesso diretto e indiretto da parte dei cittadini; a suo avviso deve
essere avviato un discorso globale su quello che si vuole fare del Comune perché ci sono delle cose da risolvere
quali il servizio di vigilanza ancora provvisorio, il servizio autovelox che può presentare un possibile sbilancio
con uscite maggiori delle entrate, per il contenzioso derivante dall’autovelox suggerisce la stipula di una
convenzione con un pool di legali che affrontino il problema in maniera univoca al fine di evitare diversità nelle
difese dovute ai diversi legali da ultimo incaricati; ritiene che a supporto dei documenti contabili sarebbe
necessaria una relazione del Responsabile che apra gli occhi su determinate situazioni; dichiara la disponibilità
per l’apertura di una riflessione ormai resa urgente dalla norma per fissare delle linee guida alle quali attenersi
al fine di non subire soltanto da parte degli altri Comuni in materia di associazionismo.
Il consigliere Emilio Tartaglia il quale fa presente che il Consorzio dei Servizi Sociali è un Ente autonomo, come
anche avvalorato dalla L.R. in itinere, che ha un proprio bilancio e non supplisce alle esigenze dei Comuni bensì
opera sulla scorta di propri Piani zonali di intervento; gli sembra strano che i bandi del Consorzio non vengano
pubblicati sul sito del Comune; riferisce che Castelnuovo, a livello di spesa, è il penultimo dei 26 Comuni facenti
parte del Consorzio e gli interventi sono legati al Piano zonale; fa presente che il Consorzio ha subito un taglio di
€ 1.500.000,00 rispetto all’anno 2012 e tra poco sarà approvato il Bilancio 2014 per € 2.682.000,00 rispetto al
Bilancio di € 5.000.000,00 dell’anno scorso; sottolinea che, nonostante le riduzioni, si cerca e si è cercato di
mantenere gli interventi essenziali su tutto il territorio del Consorzio; evidenzia che non tutti gli interventi
erogati sono del Consorzio perché si è attivato un settore satellite del sociale che illustra diffusamente nelle sue
articolazioni invitando ad una partecipazione per una migliore conoscenza del settore; fa presente che sul
territorio di Castelnuovo il Consorzio ha in essere i seguenti servizi :
-n° 27 ore settimanali di assistenza domiciliare
-n° 3 sostegni alle vedovanze o disabilità che sono di durata limitata nel tempo
Precisa che i Comuni inferiori a 2000 abitanti dal 2012 non ricevono più il contributo regionale e, però, possono
attingere ai fondi ex legge 6 per i piccoli Comuni; evidenzia che, sulla scorta di quanto sopra, il Consorzio ha
rimodulato il contributo che annualmente i Comuni trasferiscono al Consorzio, riducendo l’importo; condivide il
pensiero del consigliere De Bellis sul necessario cambiamento
Tutto ciò premesso
Il Consiglio Comunale
Vista la propria deliberazione n° 18 del 29/06/2012 esecutiva a termini di legge, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bilancio per il 2012 ed il pluriennale 2012-2014

Visto il progetto di Bilancio con annessa relazione predisposta dalla G.M. ed approvata con giuntale n° 129 del
29/10/2013
Dato atto che :
Con atto di G.M. n° 126 in data 28/10/13 è stato disposto in merito alle tariffe per la tassa di smaltimento dei
rifiuti disponendo un aumento del 23% delle tariffe
Con atto di G.M. n° 100 in data 30/08/13 è stato disposto in merito alle tariffe per la contribuzione relativa ai
servizi pubblici a domanda individuale adeguando quelle in essere
Con precedente atto di C.C. n° 23 in data odierna è stato disposto in merito all’addizionale IRPEF anno 2013
Con atto di GM n° 128 in data 29/10/2013 è stato disposto in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni
amm.ve al C.d.S.
Con atto di CC n° 13 del 07/06/2013 è stato disposto in merito alle aliquote IMU
Con atto di GM n° 52 del 26/04/2013, è stato adottato lo schema del Programma triennale delle OO.PP.,
pubblicato per gg.60 all’Albo Pretorio ed integrato con atto di GM n° 99/2013 e n° 127/2013
Che è stato provveduto alla verifica delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttiva e
terziaria con atto di G.M. n° 124 in data 28/10/13 e con atto C.C. n° 22 in data odierna
Che con atto di G.M. n° 125del 28/10/13 per quanto riguarda l’uscita è stata prevista l’indennità di funzione per
il Sindaco e per gli Assessori comunali
Per il personale sono stati previsti gli emolumenti contrattuali ed i vari istituti previsti dal CCNL
Che le somme per diritto allo studio quantificate in € 3.307,00 sono state ripartite nei vari capitoli di spesa
riferibili per un importo equivalente, comprese le somme destinate per rimborso parziale dei libri di testo e borse
di studio
Che in data 02/11/13 con nota prot 3680 è stato comunicato ai Consiglieri comunali il deposito degli atti relativi
agli schemi di bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015
Che è stata data comunicazione alle OO.SS. dell’avvenuto deposito degli atti di Bilancio
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente Regolamento com/le di contabilità
Visto il parere in merito al Bilancio espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione
economica riunitosi in data 13/11 allegato alla presente sub a)
Visto il parere in merito al Bilancio espresso dal revisore del Conto alla presente allegato sub b)
Vista la legge 228/12
Visto il TUEL 18/08/2000 n. 267
Con n° 6 voti favorevoli e n° 3 astenuti (gruppo di minoranza) legalmente resi per alzata di mano dal Sindaco e
dai n° 8 consiglieri presenti

Delibera
Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 in
conformità alle risultanze riepilogative allegate alla presente come parte integrante e sostanziale ed il
Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e l’elenco annuale
2. Dare atto che, per l’anno 2013 le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e le tariffe TARSU
applicabili sono quelle disposte con atti di G.M. n° 100 in data 30/08/13 e n° 126 in data 28/10/13
3. Di dare atto che, per l’anno 2013, la percentuale dell’add.le com/le all’IRPEF è quella disposta con delibera
consiliare in data odierna n°
4. Stabilire, ai sensi della L. n° 816/85 e s. m. ed i., dando atto che questo Comune, alla data del 20/10/11
contava n° 902 abitanti, in € 516,46 mensili l’indennità di funzione in favore del Sindaco pari al 40% della
misura prevista dal DM 04/04/2000, n° 119
5. Stabilire nella misura mensile del 20% e del 15% dell’indennità di funzione del Sindaco da corrispondere al
Vicesindaco ed Assessori comunali
6. Stabilire nell’importo di € 15,30 il gettone di presenza da corrispondere per ogni seduta di C.C. in favore dei
Consiglieri comunali
Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente delibera viene dichiarata di immediata eseguibilità
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° c. del TUEL
1.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Renato Rotondo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Emilio Tartaglia
F.to
Dr. Maria Russo
________________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data
odierna 29/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale

29/11/2013

F.to

Dr. Maria Russo

ESECUTIVITA’
la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in
data_29/11/2013 essendo immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale _ 29/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dr. Maria Russo

PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, del Comune per quindici giorni
consecutivi dal___ 29/11/2013__al_14/12/2013
Dalla Residenza Municipale_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dr. Maria Russo

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Castelnuovo Parano, lì 29/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr .Maria Russo

