
C O P I A

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 163  

del 25/07/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015. RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA ANNI 2015-2017. BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 
2015-2017. APPROVAZIONE SCHEMA.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 01:30 nella Casa 
Comunale;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Presenti Assenti

XSINDACOCARUSO ANGELO

XASSESSORECASTELLANO FRANCO

XASSESSOREACCONCIA ENIA

XASSESSOREUZZEO VINCENZO

XASSESSOREETTORRE LUCIANA

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO,  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



      
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art.151, del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che i Comuni, le 
Province e le Comunità Montane deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO che i modelli adottati per la programmazione finanziaria per l’anno 2015 sono 
ancora rappresentati dal Bilancio di Previsione per l’anno, dal Bilancio Pluriennale 2015-2017, e 
dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, in attesa della piena entrata in 
vigore, a partire dall’anno 2016, dei nuovi strumenti di programmazione previsti con il 
D.Lgs.118/2011 e con il D.Lgs.126/2014, rappresentati dal Bilancio di Previsione avente 
valenza triennale e dal Documento Unico di Programmazione;   
 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
VISTE le deliberazioni C.C. n.22 del 30/04/2015 avente ad oggetto:”Rendiconto di gestione per 
l’anno 2014-Approvazione”, e di G.C. n.97 del 30/04/2015 avente ad oggetto: “Revisione 
straordinaria dei residui, art.3, comma 7, D.Lgs.118/2011”;  
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha adottato i seguenti atti deliberativi, dichiarati 
immediatamente eseguibili: 
        

- n. 153 del 16/07/2015, ad oggetto “Tariffe ed aliquote d’imposta per TOSAP, Imposta 
sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2015. Provvedimenti per l’esercizio 
finanziario 2015”; 

- n. 159 del 16/07/2015, ad oggetto “Proventi da Codice della Strada: destinazione per 
l’anno 2015”; 

- n. 160 del 16/07/2015 ad oggetto: “Piano per l’edilizia economica e popolare e piano 
delle aree produttive - Disponibilità di aree da cedere in proprietà o diritto di superficie - 
Provvedimenti per l’anno 2015 - Iscrizione nel bilancio 2015 di entrate alle stesse 
relative”; 

- n. 161 del 16/07/2015, ad oggetto “Servizi a domanda individuale- Provvedimenti anno 
2015”; 

 
DATO ATTO altresì, che la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale, con i 
seguenti atti, l’adozione di successivi provvedimenti:  

• n. 103 del 06/05/2015, ad oggetto: “Decreto Legge 25 giugno 2008, convertito con 
Legge 6 agosto 2008 n. 133. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 
2014 – 2016. Adozione in schema.”  

 
DATO ATTO altresì, il Consiglio Comunale ha adottato i seguenti deliberativi:   

• n. 45 del 24/07/2015, ad oggetto: “TA.S.I. determinazione per l’anno 2015”;  
• n. 43 del 24/07/2015, ad oggetto: “TA.RI. Piano finanziario per l’anno 2015”; 
• n. 44 del 24/07/2015, ad oggetto: “TA.RI. :determinazione tariffe per l’anno 2015. ”; 
• n. 46 del 24/07/2015, ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015”; 
• n. 42 del 24/07/2015, ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF D.Lgs. 360/98. Anno 

2015”; 
• n. 47 del 24/07/2015, ad oggetto: “Definizione del canone dovuto ai sensi dell’art. 4 della 

legge n. 59/61.”; 
• n. 48 del 24/07/2015, ad oggetto: “Decreto Legge 25 giugno 2008, convertito con legge 

6 agosto 2008, n.133. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017. 
Approvazione”.    



 
DATO ATTO che in data 30/4/2015, con deliberazione n. 96 la Giunta Comunale ha adottato il 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche, annualità 2015/2017 e ed elenco annuale 2015; 
 
DATO ATTO che in data 23 marzo 2005 con deliberazione n.  41 la Giunta Comunale ha 
approvato i nuovi importi per i “Diritti di Segreteria”;  
 
RITENUTO di esprimere verso il Consiglio l’avviso ad adottare la direttiva fondamentale della 
vendita degli immobili facenti parte del patrimonio comunale non produttivi di reddito,  al fine del 
reperimento delle risorse utili al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità, oltre che al 
reperimento di risorse utili al finanziamento di investimenti in grado di produrre entrate correnti 
costanti per l’Ente, e più in generale, idonei al finanziamento delle spese di investimento 
dell’Ente; 
 
VISTO l’ art. 174, primo e secondo comma, che stabiliscono la competenza dell’Organo 
esecutivo alla predisposizione schemi dei documenti di programmazione da presentare 
all’Organo consiliare unitamente agli allegati ed alla Relazione dell’ Organo di revisione; 
 
VISTO il DPR 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli relativi al Bilancio di previsione, ancora da applicare per la 
programmazione finanziaria da compiersi nell’anno 2015; 
 
VISTO il DPR 3 agosto 1998, n. 326, recante gli Schemi di Relazione Previsionale e 
Programmatica degli Enti Locali, ancora in vigore ai fini della programmazione finanziaria da 
elaborare nell’anno 2015; 
 
VISTO lo Schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2015 come dal 
quadro riassuntivo allegato alla presente (Allegato “B”); 
 
VISTI gli Schemi della Relazione previsionale e programmatica (Allegato “E”) e del Bilancio 
pluriennale (Allegati “C” e “D”), predisposti per il triennio 2015/2017, come da quadri riassuntivi 
allegati alla presente, contenenti la previsione di maggiori aliquote I.M.U.. per gli anni 2016 e 
2017, nella misura dello 10,6 per mille sui fabbricati non destinati ad abitazione principale e di 
un’aliquota dell’addizionale IRPEF per gli anni 2015 –2016-2017 pari allo 0,8 per cento; 
 
CONSIDERATA  la necessità dell’adozione dei principi posti con l’art.3, comma 12, del 
D.Lgs. 118/2011, secondo il termine previsto dell’anno 2016; 
 
CONSIDERATO quanto stabilito con l’art.1, comma 379, della L. 244/07 che modificando l’art.1, 
comma 684 della L. 296/06, ha stabilito l’allegazione al Bilancio di Previsione di un documento 
previsionale dei dati relativi al Patto di Stabilità e considerato quanto stabilito al riguardo con 
l’art.77, comma 12, della L. 133/08 e s.m.i.; 
 
VISTO quindi il documento Allegato “F” contenente i dati previsionali relativi al patto di Stabilità 
per gli anni dal 2015 al 2017; 
VISTO il documento allegato “G”, che contiene il prospetto di utilizzo delle somme provenienti 
dall’avanzo di amministrazione, 
 
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; 
 
VISTA l’ attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario resa ai sensi dell’ art. 153, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato “ A “); 



 
VISTO il parere reso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile 
del Settore Bilancio sulla proposta della presente deliberazione; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo Schema del 
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai 
provvedimenti del Consiglio dell’Ente; 
 
ATTESO che lo schema di bilancio è stato redatto in modo che siano rispettati gli equilibri di 
bilancio, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il d.p.r. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO  il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,    
                                                                  

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per la proposizione al Consiglio Comunale lo Schema di Bilancio Annuale di 

Previsione per l’ esercizio finanziario 2015 con allegati:   
 

- la Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio 2015/2017, e il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche negli schemi allegati al presente provvedimento; 

- il Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2015/2017;    
 

2. di esprimere verso il Consiglio l’avviso ad adottare la direttiva fondamentale della 
vendita degli immobili facenti parte del patrimonio comunale non produttivi di reddito,  al 
fine del reperimento delle risorse utili al conseguimento degli obiettivi del Patto di 
Stabilità, oltre che al reperimento di risorse utili al finanziamento di investimenti in grado 
di produrre entrate correnti costanti per l’Ente, e più in generale, idonei al finanziamento 
delle spese di investimento dell’Ente;  

 
3. di dare atto  che lo schema di bilancio è stato redatto in modo che siano rispettati gli 

equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 267/2000; 
 

4. di sottoporre la presente Deliberazione, unitamente agli Schemi approvati ed agli 
allegati, all’esame dell’ Organo di revisione, ai sensi dell’ art. 174, 1° comma, e dell’ art. 
239, 2° comma, lettera b), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
5. di adottare i principi posti con l’art.3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, secondo il termine 

previsto dell’anno 2016; 
 

6. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’ art. 174, comma 1, del T.U.E.L. gli 
Schemi approvati, unitamente agli allegati ed al parere dell’Organo di revisione; 
 

E,    
in relazione all’urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente L'Assessore Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 02/09/2015 al 17/09/2015.

Castel di Sangro, addì 02/09/2015

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 02/09/2015

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































