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CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO
Approvazione relazione revisionale e programmatica e
schema di Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e
bilancio pluriennale 2010/2011/2012.

L’anno duemiladieci il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del
Palazzo Municipale, convocato a termine dell’articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il
Consiglio Comunale di Popoli in prima convocazione ed in seduta pubblica.
Il Sig. Rag. Filippo COLANGELO assume la presidenza dell’adunanza con l’assistenza del
Segretario Generale dott. Enrico CROCE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
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CASTRICONE Emidio
COLANGELO Filippo
DAVIDE Vincenzo
DELLA ROCCA Sergio
DI CRISTOFORO Ezio
DIODATI Franco
DI STEFANO Marco
GALLI Concezio
LA CAPRUCCIA Alfredo
LARATTA Artemio
NATALE Amedeo
VESTITA Eupremio
LATTANZIO Mario
CAFARELLI Frediano
MORÌ Maria Laura
SALARI Roberto
SALUTARI Christian
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Rag. Filippo COLANGELO dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza, in ordine alla
REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi
dell’art.49 comma 1 D.Lvo 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ad interim
dott. CROCE ENRICO

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza, in ordine alla
REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi
dell’art.49 comma 1 D.Lvo 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
ad interim
dott. CROCE ENRICO

Rientra il Consigliere SALUTARI. Consiglieri presenti 14.
L’assessore al bilancio Diodati Franco illustra l’argomento
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n, 267;
visto il Decreto del Ministero dell’Interno 17/12/2009 con il quale è stata differita la scadenza
per l’approvazione del bilancio 2010 al 30.04.2010;
vista la legge finanziaria dello Stato, che ha confermato sostanzialmente le regole del patto di
stabilità che si basa sui saldi finanziari con il sistema cosiddetto di competenza “mista”;
Preso atto che gli ammortamenti dei beni comunali non è più un obbligo per l’Ente;
visto che il conto consuntivo dell’anno 2008 è stato approvato con atto consiliare n. 21 del
25/06/2009, esecutivo;
visto l'atto n. 68 del 23/03/2010 col quale la G.C. ha predisposto la relazione previsionale e
programmatica dell'esercizio 2010 che ai sensi dell'art. 174 - 1° comma del D.Lgs 267/2000, deve
essere trasmessa a corredo del bilancio di previsione;
visto che, con lo stesso provvedimento la G.C., ai sensi dell'art. 174 citato, ha approvato lo
schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 nonché‚ quello pluriennale 2010/2011/2012;
Visto che per il 2010, giusto atto di C.C. n. 53 del 26/11/2009, sono state confermate le
aliquote ICI dell’anno precedente;
preso altresì atto che il pareggio del bilancio 2011 e 2012 è stato ottenuto con la riduzione di
spesa per mutui giunti alla naturale scadenza dell’ammortamento;
dato atto che l’addizionale comunale IRPEF, giusto atto del C.C. n. 21 del 29/04/2010 viene
confermata nella misura dello 0,8 %;
visto che sono state rispettate le percentuali di copertura dei costi dei servizi pubblici a
domanda individuale, dei servizi produttivi e del servizio N.U.;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore economico finanziario sulla
regolarità tecnico e contabile, col quale viene attestata la veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa;
visto, altresì, il parere favorevole del revisore unico dei conti, addì 07/04/2010;
Con voti 9 favorevoli e 5 contrari (Laratta, Lattanzio, Salutari, Salari, Cafarelli) espressi per alzata di
mano,
DELIBERA
1. di approvare la relazione previsionale e programmatica dell'esercizio 2010/2011/2012 così
come proposto dalla G.C. con l'atto n. 68 del 23/03/2010 esecutiva, che si riporta in allegato
quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e quello pluriennale 2010/2011/2012
che si compendiano nelle risultanze finali approvate dalla Giunta Comunale;

3. di dare atto che sono state rispettate le percentuali di legge dei servizi pubblici a domanda
individuale, giusto delibera di C.C. stessa data del presente atto, quelle dei servizi produttivi,
e del servizio NU;
4. di dare atto ancora che, per l’anno 2010 (giusto atto C.C. n. 53 del 26/11/2009), sono state
confermate le aliquote ICI, le esenzioni e la detrazione dell’anno 2009;
5. di dare atto che il pareggio del bilancio 2010 è stato ottenuto con le entrate proprie e con la
riduzione della spesa per mutui in ammortamento e quella della spesa del personale collocato
a riposo;
6. di confermare per l’anno 2010 l’addizionale comunale IRPEF nella misura dell’0,8%;
7. di corrispondere al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri le indennità di funzione ed i
gettoni di presenza nella misura ridotta del 10% così come previsto dall’art. 1 commi 54-61 e
64 della legge 266/2005 in ottemperanza della vigente norma finanziaria;
8. di prendere atto che per l’anno 2009 questo Comune ha rispettato il patto di stabilità interno;
9. di allegare al bilancio di previsione il rendiconto dell’esercizio 2008 approvato con atto di
C.C. n. 21 del 25/06/2009.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 9 favorevoli e 5 contrari (Laratta, Lattanzio, Salutari, Salari, Cafarelli) espressi per alzata di
mano,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo
18/8/2000 N. 267.

Letto, firmato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Rag. FILIPPO COLANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. CROCE ENRICO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, li

03/05/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. CROCE ENRICO

N. Reg.

151

Addì

03/05/2010

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Enzo ANTONUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per

03/05/2010 al 18/05/2010.
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/05/2010
quindici giorni consecutivi dal

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)
è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del
T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, li
IL SEGRETARIO GENERALE

