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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Deliberazione  
del Commissario Straordinario 

 (con i poteri della Giunta Comunale) 
 
 
 
 

n. 23 del Reg. 
data 22.04.2013 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015. 

 
 
 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di APRILE, alle 

ore13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario 

Straordinario in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del 

Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato come da proposta di seguito riportata; 
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OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2013 / 2015. 

 

Proposta di delibera del responsabile dell’area economico finanziaria 
 

 
 Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e 
contabile ha espresso parere favorevole; 
 Facendo seguito a precedenti riunioni ed incontri fra i responsabili delle aree dell’Ente, il 
Segretario Comunale ed il Commissario Straordinario ed il Sub Commissario; 
 Preso atto delle direttive impartite per la compilazione del progetto di Bilancio preventivo per 
l'esercizio 2013 e dei criteri seguiti per la compilazione dello stesso da cui emerge che, 
sostanzialmente per il bilancio dell’esercizio di riferimento, l’intendimento dell’amministratore 
straordinario è quello, pur in presenza dell’aumento dei costi di esercizio dei servizi a domanda 
individuale e degli altri servizi, quali ad esempio quelli del di trasporto scolastico, refezione 
scolastica e quello dello smaltimento rifiuti solidi urbani di mantenere inalterata la pressione 
tributaria e contributiva anche a discapito di una minore copertura percentuale dei costi degli 
stessi; 
 Vista la relazione Tecnico-Contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria che 
ha dato corso alla redazione degli schemi di bilancio tramite la struttura informatizzata di cui l’Ente 
dispone; 
 Vista la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di Bilancio preventivo per 
l'esercizio 2013, nonché il bilancio pluriennale 2013/2015; 
 Preso atto altresì che, in relazione ai servizi a domanda individuale ed a tutti gli altri servizi 
che prevedono contribuzioni, tariffe, tasse e/o imposte, prima della approvazione da parte del 
Commissario Straordinario degli strumenti finanziari per l’esercizio 2013,  verranno adottati tutti gli 
atti necessari al fine di determinare e/o confermare la misura delle stesse;  
 Preso atto che il MEF allo stato attuale non ha ancora comunicato, tramite internet, la 
proiezione provvisoria delle assegnazioni per l’anno 2013; 

Vista la Circolare del MEF n. 5/2013 concernente il Patto di stabilità interno per il triennio 
2013-2015, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, disciplinato 
dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come 
modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che contiene criteri 
interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali evidenziando, in 
particolare, le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti. 

Preso atto che è in vigore dal 1º gennaio 2013 il nuovo tributo, [TARES ("TAriffa Rifiuti E 
Servizi", o anche RES)]  introdotto dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. "decreto salva Italia"), e consiste in un'imposta basata 
sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per 
intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune. 

- che sostanzialmente  la TARES sostituisce la TARSU  con l’aggiunta di  una quota per la 
copertura dei costi dei servizi indivisibili di almeno €.0,30 a mq di superficie tassabile; 

Visto Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 (G.U. 8/4/2013 n. 82) Disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali con particolare riferimento alla 
TARES; 

Vista la Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 12/4/2013 n. 18Pagamento dei 
debiti delle Amministrazioni dello Stato. Applicazione dell'art. 5 del Decreto Legge n. 35 del 2013 
recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A., per il riequilibrio 
finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli Enti Locali con 
particolare riferimento alla TARES; 
 Visto che sulla base dei dati IMU, relativi all’anno 2012 del MEF, al fine del raggiungimento 
del pareggio del bilancio di previsione 2013 il gettito necessario è stato raggiunto ipotizzando il 
mantenimento dell’applicazione dell’aliquota ordinaria al 10 per mille e dell’aliquota per prima casa 
al 5 per mille come già deliberate per l’anno 2012; 
 
 



3 

 
 
 Visto il vigente regolamento di contabilità predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 Visto gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Vista la legge di stabilità 2012 n.183 del 12.11.2011; 
 Vista la legge di stabilità 2013 n.228 del 24.12.2012; 

Visto in particolare il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito 
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

P R O P O N E 
- di ADOTTARE: 

1° - lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 nelle risultanze di cui al seguente 
quadro riassuntivo posto a confronto con la previsione assestata dell’esercizio precedente: 

ENTRATE Previsione 
assestata 

2012 in €uro 

Previsione di 
competenza 

2013 in €uro 
Tit. I   -  Entrate tributarie  790.550,00 858.180,00

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto alle funzioni delegate della 
Regione 

98.100,00 44.820,00

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   195.000,00 177.000,00
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitali e da riscossioni di crediti 

980.350,00 380.000,00

TOTALE ENTRATE FINALI 2.064.000,00 1.460.000,00
Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   200.000,00 200.000,00
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   490.000,00 490.000,00

TOTALE 690.000,00 690.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.754.000,00 2.150.000,00
   

SPESE Previsione  
assestata 

2012 in €uro 

Previsione di 
competenza 
2013 in €uro 

Tit. I   -  Spese correnti  1.065.220,00 1.023.760,00

Tit. II  -  Spese in conto capitale 945.350,00 380.000,00
TOTALE SPESE FINALI 2.010.570,00 1.403.760,00

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi  253.430,00 256.240,00
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  490.000,00 490.000,00

TOTALE 743.430,00 746.240,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.754.000,00 2.150.000,00
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2° - la relazione previsionale e programmatica; 
3° - il Bilancio pluriennale 2013-2015; 
- di dare atto che copia dei bilanci, delle relazioni e degli atti propedeutici, sono depositati in forma 
cartacea agli atti del servizio proponente ostensibili al pubblico durante il normale orario d’ufficio; 
- di disporre ai sensi della normativa e del regolamento di contabilità vigenti, la  successiva 
approvazione da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, dello 
schema di bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale unitamente alla relazione dell’organo di revisione. 
 
- stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,  propone di  dichiarare il presente atto, 
immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) 

 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ADOZIONE SCHEMA 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015”  che si intende 
integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del Commissario Straordinario del 
Comune di Gemmano. 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Angelo Cevoli 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                                 IL RESPONSABILE 

Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
F.to Angelo Cevoli 

  
 

__________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii      F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
  
 
__________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 
1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 02.05.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


