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Protocollo n. 7996 del 22/10/2013

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 8/10/2013
N° Delibera: 120
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO
PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015.

L'anno duemilatredici addi otto del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.
_______________________________________________________________________________

N°
1
2
3
4
5

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO SERGIO
GAUDIOSO DIONIGI
VACCA ALESSANDRO
DI IORIO MARIA ROSARIA

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P/A
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ha espresso parere favorevole;
Udita la relazione sui criteri seguiti per la elaborazione del progetto di Bilancio di previsione
per l'esercizio 2013, ed in particolare le norme della Legge di stabilità relative al Patto di stabilità
interno ed al contenimento della spesa pubblica;
Visto il progetto di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonchè il Bilancio pluriennale
e la Relazione previsionale e programmatica 2013-2015;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli artt. 170, 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA
- di approvare:
1° - lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 nelle risultanze di cui al seguente
quadro riassuntivo:
Previsione di
competenza

ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie

€ 4.857.721,25

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di
€
730.262,11
funzioni delegate dalla Regione
Tit. III - Entrate extra-tributarie
€
450.516,64
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti
€ 3.474.221,88
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
€ 3.438.877,26
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
€
548.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

€ 13.499.599,14

Previsione di
competenza

Tit. I - Spese correnti
€ 5.738.500,00
Tit. II - Spese in conto capitale

€ 3.839.221,88

Tit. III - Spese per rimborso prestiti

€ 3.373.877,26

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi

€
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

548.000,00

€ 13.499.599,14

2° - il Bilancio pluriennale 2013-2015;
3° - la Relazione previsionale e programmatica 2013-2015;
4° - tutti gli altri allegati previsti da norme di legge quali atti da deliberare nella sessione di
Bilancio;
-

di disporre la presentazione dello schema di Bilancio di previsione, del Bilancio pluriennale
e della Relazione previsionale e programmatica (con relativi allegati) all’organo consiliare
unitamente alla Relazione dell’organo di revisione;

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolino BUONO
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 22/10/2013 al 6/11/2013
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7997 del 22/10/2013 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

