
Comune di Gioi
ORIGINALE

Provincia di Salerno

Parc o Nazione del Cilento e Vallo di Di a no

--::VERBALE ·DJ: DELmERAZIÒNE DEDCÒNSIGLIÒ COl\fÙNALE n ~ 13 del 03.06j009·····
.. - "." ·;:·c'.''' ,- . :. _ - - - - .-- " . - . . . . ".:: ..-.' -c'::, .:.-

OGGETTO : Approvazio ne bilancio di previsione esercizio finanziario 2009-bilancio pluriennale
2009-20 Il e relazione previsionale e programmatica 2009-20 I l .

L'anno duemilanove, il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 20,15 nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

Risultano presenti i seguenti Consig lieri:

I
PRESo ASS.

CONSIGLIERI
1. Errico Leonoldo - Sindaco- X
2. D'Amato Car melo X
3. Rizzo Valeria X
4. Rizzo Gennaro X
5. Prinzo Annita X
6. Lonzo Annino X
7. Di Matteo Giuseppe (1946) X
8. Ruaaìero Michele Nicola (1973) X
9. Nese Luca X
IO. Salati Andrea X
Il. Grompone Francesco X
12. Mastrogiovanni Generoso X
13. Scarpa Michele (1938) X

I TOTALI 9 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Califano

Il Sindaco Dr. Leopoldo Errico, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato che il numero degli intervenuti la rende legale ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull'oggetto dell' argomento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta a firma del Sindaco, dott.re Leopoldo Errico avente per oggetto:
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2009-bilancio pluriennale 2009
2011 e relazione previsionale e programmatica 2009-2011.";

Sentito l'intervento del Sindaco-Presidente il quale dichiara che la Prefettura ha ribadito che
l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione
previsionale e programmatica rientra tra le funzioni ordinarie ed ha invitato il Comune a
provvedere entro il termine del 31 maggio. Il Sindaco sottolinea l'importanza
dell'approvazione del bilancio perché prevede l'avvio per la sistemazione in maniera
completa e definitiva del rapporto di lavoro precario e a tempo parziale del Comune di Gioi
nonché la messa a disposizione di risorse per alcuni particolari e significativi interventi quali
il contributo da concedere alla Chiesa di San Nicola per i lavori di restauro e ripristino
funzionale, per €. 10.400 e il rifacimento e la sistemazione più decorosa dei Iaculi al lato
sinistro dell'ingresso del Cimitero a Gioi Capoluogo. L'approvazione del bilancio
consentirà, inoltre, la realizzazione del programma delle molteplici opere pubbliche
previste;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta del Sindaco, dott.re Leopoldo Errico avente per oggetto:
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2009-bilancio pluriennale 2009
2011 e relazione previsionale e programmatica 2009-2011.".



Parco Nazione del Cilento e Vallo di Diano

Sa lerno

I
;.~Ii d'"s \ ":"'!..,
~~F)
'_- ~O

l

Comune
P

. ,
'~ "" TJ ' n '~' J :::>_ .L U" .L ..... ,-•. _ c .

di
dì

Gioi

PROPOSTA DI DELiBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione bilancio di previ sione esercizio finanzi ario 2009· bilancio pluri enn ale 2009·2011
e relazione prcvisionalc e programmatica 2009·20 11

Ai sensi deJrart.49 del D.L.gs.267/2000, il sottoscritto. rag. Carlo Scarpa. Responsabile dell 'Area
Amministrativo- Finanziaria, esprime parere di regolarità tecnica e contabile.
PARERE FAVOREVOLE \:>~~. 6/

n Responsabile dell' Area Amnì st~1 3i'inanzJafla

~
~~.~ . '-, '10 Scarpa. s..~ /r-:.
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IL SINDACO
PREtvfESSO :

· Che nell a seduta del 15/05/09 la Giunta Comunale ha provveduto a de liberare le tariffe, le al iquote di
imposta per i tributi loca li e per i servizi locali. compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. l.
comma 3 del D.Lgs 360/98;

VISTO:
· Che la Giunta Comunale ha pre sentato a questo Consiglio, la deliberazione n. 25 del 15.05 .2009, con la
qual e è stata app rovata la Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011, gli elaborati del Bi lancio
Prevent ivo 2009 e Plurien nalc 200912011. redatti secondo i modelli di cui all'art. 14 de l D.Lgs. 77/95.
approvati con D.P.R . il . ! ì4/96, con depo sito degli stessi presso l' Ufficio Ragioneria e messi a
disposizione dei Consiglieri Comunali per even tuali emendamenti;

CO NSIDERATO. per l' ann o 2009;
- Che con deliberazione di Giun ta Com unale n 20 del 15.05.2009 , sono state confermate, le taritfe IC!'
· Che con deliberazione di Giunta CCH' lln3!C a. 21 del 15.05.2009 sono state confermate le tariffe
TOSAP .
- Che non sono state modificare le tariffe dell ' imposta di pubblicità ed affissione e quind i riconfermate,
per effetto dell' art. 3. com ma 5, de] D.Lgs :5-11·93 n. 507 e successive variazioni ed integrazione;

- Che con deliberazione di Giunta Comun ali; n. 22 del 15.05.2009 sono state modificate le tariffe della
TARSU;
· Che con deliberazione di Giunta Com unale n. 19 del 15.05.2009 è stata determinata l'Addiz ionale
Irpef Comu nale;
- Che. con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 dei 15.05.2009 sono stati individuati e confermate le
tariffe dei servizi a domanda individuale e produttivi;
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- Che non sono state stabilite le tariffe per aree e fabbricati da des tinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, in quanto non approvat i i piani;
J-' Che, con deliberazione di Giunta Comunale, n. 23 del 15.05 .2009 . si è dato atto che il Comune

:~~~~"'Iment~ non p?ssied.e beni immobili di yr~pr!età non strumentali ali' esercizio delle funzioni
';;;'Jl>t1rJzlOnah, suscet tibili di va lorrzzaz.one o di dIsmISSIOne;
'i~i!e a tariffe variate e non, per imposte, tass e e proventi è assicurato il pareggio economico;
~

RILEVATO:
- Che l'Ufficio Ragioneria ha depos itato gli elaborati contabili, con i relativi allegati, secondo i modelli
di cui all'ar t . 172 dci D.Lgs. 267i2000, approvati con D.P.R. 114/96 ;
- Che il progetto di Bilancio 2009 tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile
dell'esercizio 2008. nonché delle necessità finanziarie per il raggiu ngimento dei programmi
amministrativ i de l Comune, come meglio illustrato nella Relazione previsionale e programmatica;

VISTO:
- Che il Bilancio Pluriennale 2009/20 I l è stato predisposto di durata pari a quello regionale;

ACCERTATO:
- Che gli elaborati sono stati redatti in conformit à alle vigen ti disposizioni statali e regionali. nonché allo
Statuto ed ai Regolamenti comunali, come attes tato dall ' ufficio Ragioneria ed in particolare, che il gettito
dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed in ap plicazione delle tariffe deliberate come per legge,
che le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati da lle vigenti norme, che i servizi in economia
sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti norme, che le percentuali di copertura dei costi e de i servizi a
domanda individuale e produttivi, nei limiti stabiliti dalla legge degli enti non strutturalmente deficitari.
che le spese correnti. fisse e continuative, sono state previste nel loro reale fabbi sogno, al fine di
assicurare In normale gestione dei servizi:

VISTO il parere favorevole, espresse 21 sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 , del Responsabi le dell'
Area Amministrati\'0 -Finanziaria:

VISTA la relazione del Revisore dei conti. e preso atto delle proposte e suggerimenti;

PROPONE

l ) Di approvare il Bilancio di previsione dell 'esercizio 2009 , il Bilancio pluriennale 2009/201 1, la
Relazione previsionalc e progra rnmat.ca ed i prospetti allegati al Bilancio, dimostrativi delle spese
fisse e cont inuative, dei mutui, dei personale c della copertura dei costi nella percentuale superiore ai
minimi stabiliti dalla legge. dei servizi a domanda ind ividuale e prod uttivi.

2) Di approvare il programma degli investiment i per il triennio 2009/201 I, come da elaborato allegato,
ai sensi della Legge 109/94:.

3) Dare alto che 1l0 I> vi suno debiti fuori Bilancio. riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000,
gravanti sul Bilancio Comunale.

Gioi. li 28.05.20U9
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