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L’anno duemilatredici il diciassette del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n.267 in data 18.8.2000 il quale dispone che i 

Comuni, le Province e le Comunità Montane deliberino annualmente il Bilancio di Previsione 

finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi di 

unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il 

Bilancio debba essere corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica e di un 

Bilancio Pluriennale di durata pari a quella della Regione di competenza; 

 

Richiamato il dettato del D.Lgs.vo n. 118/2011 così come integrato dal DPCM 

28.12.2011; 

 

Dato atto che il predetto Decreto Legislativo stabilisce che lo schema di Bilancio 

Annuale e Pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo 

consiliare; 

 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194 con il quale è stato emanato il regolamento 

per l'approvazione dei modelli per l'attuazione del D.Lgs.vo 25.2.95 n.77, compresi quelli 

sopra richiamati; 

 

Visto il D.P.R. 3 agosto 1998 n.326 con il quale è stato emanato il regolamento 

per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali; 

 

Vista la Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013); 

 

Visto l’art. 1, comma 381 quater, della L. 24.12.2012 n. 228, tramite il quale è 

stato differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

2013; 

 

Ritenuto che la programmazione triennale 2013/2015 del fabbisogno del 

Personale dovrà essere contenuta nei limiti delle risorse stanziate con il presente atto e dovrà 

attenersi ai seguenti principi: 

 pianificazione e programmazione delle risorse umane in funzione alle politiche e agli 

obbiettivi strategici perseguiti dall’amministrazione; 

 razionalizzazione del turn-over con priorità per i servizi rivolti al cittadino nei limiti 

disposti dall’art. 76 del D.L. 112/2008 e succ. modificazioni e i principi di cui all’art. 1 

comma 557 della L. 296/2006 e succ. modificazioni; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012; 

 

Visto lo schema di Bilancio Annuale di Previsione predisposto per l'anno 2013; 

 



Visti gli schemi della Relazione Programmatica e del Bilancio di Previsione 

Pluriennale predisposti per il triennio 2013-2015; 

 

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 sperimentale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento 

finanziario e contabile; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la 

proposta relativa al Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2013 e i documenti allo 

stesso allegati al provvedimento di adozione del Consiglio Comunale; 

 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, lo schema di 

Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2013 con allegati: 

 

 Relazione Programmatica per il triennio 2013-2015; 

 Bilancio Pluriennale per il periodo 2013/2015 e relativi allegati; 

 Prospetto da cui risulta il rispetto del Patto di Stabilità 2013; 

 

2. di disporre che la programmazione triennale 2013/2015 del fabbisogno del Personale 

dovrà essere contenuta nei limiti delle risorse stanziate con il presente atto e dovrà 

attenersi ai seguenti principi: 

 

 pianificazione e programmazione delle risorse umane in funzione alle politiche e 

agli obbiettivi strategici perseguiti dall’amministrazione; 

 razionalizzazione del turn-over con priorità per i servizi rivolti al cittadino nei 

limiti disposti dall’art. 76 del D.L. 112/2008 e succ. modificazioni e i principi di 

cui all’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e succ. modificazioni; 

 

3. di sottoporre al Consiglio Comunale i documenti programmatici di cui al punto 1). 

 

 

 


