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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 76 del Reg. Data 07-08-2013  PRGFI - 20 - 2013

    

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2013. Bilancio Pluriennale 2013-2015. Relazione Previsionale e 

Programmatica 2013-2015. Approvazione schema.  

L'anno duemilatredici, addì sette del mese di agosto alle ore 19,00 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale: dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott. ssa PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole, in data 07-08-2013. 

  

F.to: PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole, in data 07-08-2013. 

F.to: PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole. in data 07-08-2013. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 07-08-2013 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------
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Premesso: 

che l’art. 151, primo e secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli 

enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità pareggio finanziario e 

pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio 

pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 

172 del D.Lgs 267/2000, 

 che con il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, si è fissato il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 

giugno 2013 e con il successivo comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013, è 

stato differito il termine al 30 settembre 2013; 

 che l'art. 174 , primo e secondo comma, del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce che lo schema 

di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 

pluriennale sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione entro il termine stabilito dal 

Regolamento di contabilità; 

 che con il DPR 31/01/1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 

modelli relativi al bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 

schema di bilancio pluriennale; 

Tenuto presente che sono stati predisposti, secondo gli indirizzi programmatici dell'Ente: 

1) lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2013, allegato “1”; 

2) lo schema della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, allegato “2” 

3) lo schema del bilancio pluriennale 2013-2015, allegato “3”; 

Considerato che l’articolo 31 comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, per come 

modificato ed integrato dalla legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ribadisce che “il 

bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità 

interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in 

misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, 

al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che 

disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di 

previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”; 

 Visti i prospetti allegati, relativi al “Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica” (allegato “4”) ed alla “Verifica della coerenza delle previsioni di bilancio” (allegato “5”) 

rispetto al patto di stabilità, per gli esercizi  2013 e 2014 e 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 e sono stati 

osservati i principi e le norme stabilite dall'Ordinamento finanziario e contabile e dal Patto di 

stabilità, 

 Viste le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario: 
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• Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 9 del 21/11/2012 

“Variazione dell’aliquota dell’imposta rca, al netto del contributo di cui all’art. 6 c. 1, lett. a) 

del D.L. 31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla legge 18/02/1992, n. 172 art. 

17 c. 2, del D.lgs. 6/05/2011 n. 68.- I.E”; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 50 del 27/06/2013 

“Tariffe relative all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli per l’anno 2013”; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 51 del 27/06/2013 

- “Tributo provinciale per l’anno 2013 da applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni”; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 52 del 27/06.2013 

- “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della 

Provincia di Brindisi – approvazione tariffe”; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 66 del 19/07.2013 

“Determinazione tariffe orarie utilizzo palestre ed attrezzature sportive di competenza 

provinciale”; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 72 del 01/08/2013 

“Servizi provinciali. Presa d'atto tariffe anno 2013”; 

 Tenuto presente che la spesa di personale calcolata così come prevista dall’art. 14, comma 

da 7 a 10 D.L. 78/2010 risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 2012. 

Tenuto presente che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 06/02/2013 

si è provveduto anche all’approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 

2013-2015 e dell’elenco annuale 2013, e che si procederà con successivo atto e precedentemente 

all’approvazione del bilancio da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio ad 

adottare il relativo provvedimento; 

Vista la relazione illustrativa al Bilancio di previsione 2013 e al Bilancio pluriennale 

2013/2015, allegata al presente atto sotto la lettera “6”; 

 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione e sugli schemi di atti 

contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile 

del Servizio Finanziario; 

 Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di 

bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 e gli atti contabili allo stesso allegati, 

all’approvazione da parte dell’Organo competente; 

 Visto il Rendiconto 2010; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il DPR 31/01/1996, n. 194; 

 Visto lo statuto dell'Ente; 

 Visto il Regolamento di contabilità, 

 Con voto unanime 

DELIBERA 

1. – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

2.- Di approvare, in conformità di quanto dispongono gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267: 
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a) lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013 (allegato “1”);

b) la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 - 2015 (allegato “2”); 

c) il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013 - 2015 (allegato “3”),correlato al piano 

di sviluppo dell’Ente, di cui all’art. 165, comma 7, D. Lgs. 267/2000; 

3. - Di trasmettere gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e 

programmatica predisposti come innanzi, all’Organo di Revisione Economico – finanziaria per il 

parere di cui all’art. 239, primo comma, lettera b) del D. Lgs n. 267/2000; 

4.- Di presentare, ai fini dell’approvazione da parte dell’Organo competente, in conformità degli 

articoli 26 e 27 del vigente Regolamento di Contabilità, lo schema del bilancio annuale, unitamente 

agli allegati, compresi quelli di cui all’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, per l’avvio della sessione di 

bilancio nonché per la successiva approvazione entro i termini di legge; 

5 -. Di dare atto che il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 sono redatti 

in conformità con quanto previsto dall’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla base 

dei prospetti allegati sotto le lettere “4” ed “5”; 

6.- Di dare atto che la spesa di personale calcolata così come prevista dall’art. 14, commi da 7 a 10 

D.L. 78/2010 risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 2012.; 

7.-Di dare atto che il limite per gli incarichi di consulenze e collaborazioni coordinate e continuative 

di cui al comma 55 art. 3 L. 244/2007 così come modificato dall’art. 46 del D.L. 133/2008 è pari a 

€. 8.014,50 così  come risulta dai prospetti inseriti nella relazione illustrativa; 

8.- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 09.08.2013 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 Brindisi, li 09.08.2013

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ROSATO F.TO DE MAGISTRIS 

___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 09.08.2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Guido DE MAGISTRIS 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07.08.2013; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li 09.08.2013

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

F.TO CHIONNA F.TO DE MAGISTRIS 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 

_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


