
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   26/2014 

 
COMUNE DI LONGANO                   

PROVINCIA DI ISERNIA  
                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
OGGETTO:  Approvazione bilancio di previsione 2014, relazione previsionale e 

programmatica e bilancio pluriennale 2014-2016. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRE del mese di OTT OBRE dalle ore 20.00 in 
continuazione fino alle ore 21.20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN SEDUTA 
ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE .  
All’appello risultano:  
        
 PRESENTI ASSENTI 
DITRI ANTONIO X  
CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  
DI NOFA ISABELLA  X  
DI CICCO MARCO  X  
DI PASQUALE MONICA  X  
FIOCCA AMERICO   X 
DI FRANCESCO ANTONIO X  
VENEZIALE CARLO X  
DEL RICCIO FRANCO X  
DE NICOLA GIUSEPPE X  
MONACO ANGELO X  

TOTALI  10 1 
 
 
Sono presenti, senza diritto di voto e senza concorrere alla validità delle sedute, gli assessori 
Caranci Katia – Vicesindaco e Sellecchia Cristian. 
Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Capece Pasquale Giuseppe assunta la 
Presidenza continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la lettura della Relazione del Revisore dei Conti dott. Luca Maddonni fatta dal Presidente; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE con i seguenti interventi: 
- Il Consigliere Monaco interviene evidenziando l’assenza di un ragioniere. 
- Il Sindaco precisa che il Consiglio ben conosce la situazione del personale ovvero l’assenza del Responsabile 
finanziario in maternità, il mancato prosieguo della collaborazione per la gestione del servizio con il comune di 
Monteroduni a causa dei carichi di lavoro del personale inviato, dell’assenza per malattia nella settimana anche 
del vigile che è anche un ottimo ragioniere e rappresenta che proprio a causa delle situazioni citate ha ritenuto 
opportuno accollarsi la responsabilità del settore finanziario  e pertanto è disponibile per qualunque chiarimento. 
- Il consigliere Monaco relativamente ai dati di bilancio contesta i dati relativi alle tasse che risultano aumentate 
del 100% e dà lettura dei dati espressi alla pag. 3 delle entrate. 
- Il Sindaco precisa che le tasse non sono state aumentate ad eccezione della Tasi per la quale è stata deliberata 
un’aliquota minima indispensabile per coprire il mancato introito dovuto al taglio dei trasferimenti dello Stato e 
l’unico aumento è stato posto in essere per l’IMU relativa agli immobili D categoria relativa all’impianto eolico 
che porterà al comune un introito non indifferente. 
- Il consigliere Monaco fa presente che in occasione dell’approvazione delle aliquote aveva considerato 
l’opportunità di usare l’introito dovuto all’aumento dell’IMU sugli immobili cat. D per far risparmiare i soldi sulle 
altre tasse ai cittadini. 
- Il Sindaco rappresenta che le tasse purtroppo le ha decise lo Stato e non il comune che può solo scegliere le 
aliquote. 
- L’assessore Sellecchia presente senza diritto di voto chiede la parola per precisare che i dati di bilancio devono 
consentire il raggiungimento dell’equilibrio finanziario previa applicazione della normativa vigente da cui il 
Comune non può discostarsi. 
- Il Presidente richiama i consiglieri tutti sull’opportunità di discutere del bilancio e non delle tasse già deliberate e 
definite in sedute precedenti del consiglio. 
- Il Consigliere Monaco prosegue nell’intervento chiedendo spiegazioni sull’anticipazione di cassa prevista per €. 
75.000,00. 
- Il Sindaco precisa che l’anticipazione è stata prevista a tutela dell’esecuzione dei lavori in corso. 
- Il Consigliere Monaco rappresenta che a luglio i lavori erano fermi e che ha saputo direttamente dalla ditta 
esecutrice che ciò era dovuto al fatto che non che il comune non poteva pagare.  
- Il Sindaco precisa che ciò non corrisponde al vero in quanto il Comune, anche prima che arrivasse il decreto di 
finanziamento,  ha pagato direttamente la ditta usando i corrispettivi versati dai cittadini interessati dalle 
concessioni e provvederà a verificare quanto asserito dal consigliere Monaco con tutte le azioni del caso. 
Prosegue dichiarando il proprio orgoglio per essere riuscito con la sua amministrazione, a differenza di altre 
amministrazioni,  ad eseguire tali lavori che si rendevano necessari da tanto al fine di eliminare la grave situazione 
igienico sanitaria e per ridare un decoro ai defunti ivi sepolti. Invita il consiglio a lavorare per il bene del paese ed 
evitare sterili polemiche che non aiutano i longanesi. 
 
RILEVATO che questo Ente non ha provveduto a determinare il fabbisogno triennale di personale 2014/2016 
in quanto il contenimento delle relative spese non permette di operare incrementi di spesa di personale per l’anno 
2014 ove non intervenga un parametro  economico e temporale differente rispetto a quello stabilito relativo 
all’anno 2008; 
 
VISTI 
- l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere deliberato entro 
il 31 dicembre per l'anno successivo ed il differimento per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 
locali 2014, disposto con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 al 30.4.2014 e con Decreto del 
18.7.2014 al 30.9.2014; 
-  il comma 169 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
DATO atto che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità; 



 
VISTO che il Bilancio così proposto chiude con le seguenti risultanze: 
 
Bilancio previsionale annuale 2014: 

ENTRATA 
 Titolo                                                                                  Euro 
                I - Entrate Tributarie ...............................................     410.750,01  
               II - Entrate derivanti da Contributi e 
                     trasferimenti correnti dello Stato 
                     della Regione e di altri Enti Pubblici .................     104.919,84  
              III - Entrate extratributarie ........................................     316.883,63  
              IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 
                     trasferimenti di capitale e da riscossioni 
                     di crediti .............................................................         538.868,67 
               V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .........     75.000,00  
              VI - Entrate derivanti da servizi per  
                      conto di terzi ....................................................       174.000,00 
                      
                      Avanzo di amministrazione .............................               0,00 
 
                     TOTALE DELL'ENTRATA   ..........................  1.620.422,15  
 
                                                                 SPESA  
            Titolo                                                                                   Euro 
                I - Spese correnti ...................................................        789.750,48  
               II - Spese in conto capitale ....................................        538.868,67 
              III - Spese per il rimborso dei prestiti .....................      117.803,00  
              IV - Spese per servizi per conto di terzi .................       174.000,00 
                
                      Disavanzo di amministrazione ......................         0,00           
 
                        TOTALE DELLA SPESA .............................   1.620.422,15 
 
Bilancio di Previsione Pluriennale 2014 – 2016: 
                                                 ENTRATA                      2014                        2015              2016 
Titolo                                                                               Euro 
 I - Entrate Tributarie ...............................................          410.750,01           431.979,14 431.979,14 
II - Entrate derivanti da Contributi e  
                     trasferimenti correnti dello Stato 
                     della Regione e di altri Enti Pubblici .......  104.919,84              104.954,85  75.763,36 
 III - Entrate extratributarie ........................................       316.883,63  310.831,55 365.118,23 
 IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 
                     trasferimenti di capitale e da riscossioni 
                     di crediti ........................................................ 538.868,67  150.000,00 200.000,00 
V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .........          75.000,00   75.000,00   75.000,00 
VI - Entrate derivanti da servizi per conto di terzi         174.000,00  174.000,00 174.000,00 
Avanzo di amministrazione .............................                    
TOTALE DELL'ENTRATA   ..........................      1.620.422,15  1.255.765,54 1.321.860,73 
 
                                                            SPESA  
Titolo                                                                             Euro 
I - Spese correnti ...................................................        789.750,48 802.509,33 827.956,06 
II - Spese in conto capitale ....................................      538.868,67 159.000,00 216.000,00 
III - Spese per il rimborso dei prestiti .....................    117.803,00 120.256,21 103.874,67 
IV - Spese per servizi per conto di terzi .................    174.000,00 174.000,00 174.000,00 
Disavanzo di amministrazione ......................                  0,00    
 
TOTALE DELLA SPESA .............................        1.620.422,15  1.255.765,54 1.321.860,73 
 



VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.L. n. 154/2008; 
 
VISTO il D.L. n. 185/2008; 
 
RILEVATO che, in forza all'art. n. 171 del Testo Unico, gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale per il triennio 
2014 - 2016 hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 9.9.2014, con la quale sono stati approvati gli schemi 
del Bilancio 2014, del Pluriennale 2014 – 2016, della Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016; 
 
ACCERTATO che detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che, in particolare: 
a - il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate come per 
legge; 
b - Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
c - I servizi svolti in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
d - Sono state applicate le disposizioni previste dalla leggi vigenti in materia; 
e – Le spese per il personale sono contenute nei limiti previsti; 
 
VISTA la comunicazione del 23.9.2014 di deposito degli atti relativi al Bilancio, notificata a tutti i Consiglieri e 
preso atto che nei termini previsti non sono pervenute richieste di emendamento; 
 
ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto di cui all'art. n. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
ASSUNTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. n. 239 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
Si passa alla votazione con dichiarazione del consigliere Monaco di voto contrario perché il bilancio presenta 
condizioni molto sfavorevoli per la collettività in quanto presenta tasse aumentate del 100%, 
 
CON VOTI favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Del Riccio, De Nicola e Monaco) palesemente e legalmente espressi 
da n. 10 consiglieri presenti e votanti  

 
DELIBERA 

 
1)- DI DARE ATTO ED APPROVARE quanto deliberato dalla Giunta Municipale con atto n. 38 del 9.9.2014 
che ha confermato le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi comunali; 
 
2) DI DARE ATTO altresì: 
- che con propria deliberazione n. 23 e n. 24 nella seduta dell’8.9.2014 si è provveduto in merito alla 
regolamentazione ed all'applicazione delle tariffe ed aliquote IUC anno 2014; 
- che con la deliberazione di G.C. n. 35 del 9.9.2014 si è provveduto in merito alla ricognizione dei beni 
suscettibili di dismissione; 
- che con la deliberazione di G.C. n. 36 del 9.9.2014 si è provveduto in merito alla conferma delle tariffe dei 
servizi comunali; 
- che con la deliberazione di G.C. n. 37 del 9.9.2014 si è provveduto in merito alla destinazione delle sanzioni al 
CdS; 
 
3) DI APPROVARE il programma delle OO.PP. Ai sensi della legge n. 415/98, come adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 70 del 28.10.2013; 
 
4) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2014, corredato dal Bilancio Pluriennale 
2013 - 2015, dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016, dalla Relazione del Revisore dei Conti, 



dott. Luca Maddonni, e da tutti gli altri allegati previsti dalla normativa in vigore che, anche se materialmente non 
allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che il Bilancio 2014 chiude con le 
seguenti risultanze:  
 
Bilancio previsionale annuale 2014: 

ENTRATA 
 Titolo                                                                                  Euro 
                I - Entrate Tributarie ...............................................     410.750,01  
               II - Entrate derivanti da Contributi e 
                     trasferimenti correnti dello Stato 
                     della Regione e di altri Enti Pubblici .................     104.919,84  
              III - Entrate extratributarie ........................................     316.883,63  
              IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 
                     trasferimenti di capitale e da riscossioni 
                     di crediti .............................................................         538.868,67 
               V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .........     75.000,00  
              VI - Entrate derivanti da servizi per  
                      conto di terzi ....................................................       174.000,00 
                      
                      Avanzo di amministrazione .............................               0,00 
 
                     TOTALE DELL'ENTRATA   ..........................  1.620.422,15  
 
                                                                 SPESA  
            Titolo                                                                                   Euro 
                I - Spese correnti ...................................................        789.750,48  
               II - Spese in conto capitale ....................................        538.868,67 
              III - Spese per il rimborso dei prestiti .....................      117.803,00  
              IV - Spese per servizi per conto di terzi .................      174.000,00  
                
                      Disavanzo di amministrazione ......................         0,00           
 
                        TOTALE DELLA SPESA .............................   1.620.422,15 
 
 
5)- DI CONFERMARE l'indennità di carica per il Sindaco e gli Assessori come disposto con precedente atto n. 
6 del  7.6.2014; 
 
6)- DI DARE ATTO che: 
a)- il Conto di Bilancio (Consuntivo) dell'Esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione della C.C. n. 9 del 
29.4.2013, esecutiva ai sensi di legge; 
b)- le previsioni contengono in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti dell'Ente 
riguardanti P.P.A e Piano Diritto allo Studio, nell'evoluzione temporale degli stessi, oltre agli impegni derivanti da 
contratti in essere con scadenza successiva al 31/12/2013 ed assunti precedentemente a carico del Bilancio 2014 
e del Pluriennale 2014/ 2016; 
c)- le spese per il personale sono state calcolate sulla base del C.C.N.L. vigente ed in previsione del prossimo 
Contratto nazionale, anche per quanto riguarda il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi ; 
d)- le risorse dei proventi contravvenzionali per infrazioni al Codice della Strada sono, per il loro intero 
ammontare, state destinate per il miglioramento della viabilità con deliberazione di G. C. n. 37 del 9.9.2014; 
 
7)- DI DARE ATTO, altresì, in merito all'art. n. 172, c.1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, non vi 
sono aree e fabbricati da destinarsi a residenza e attività produttive e terziarie; 
 
8)- DI DARE ATTO che non vi sono immobili non strumentali ai fini istituzionali suscettibili di dismissione 
come da deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 9.9.2014; 
 
9) – DI ATTESTARE la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/00; 
 



DICHIARARE con separata votazione dal medesimo stesso esito (favorevoli n. 7, contrari n. 3 -Del Riccio, De 
Nicola e Monaco), data l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/00. 
 
******** 
Alla fine del presente argomento il Sindaco evade la richiesta di accesso formulata dal consigliere Del Ricco al 
prot. n. 2426 del 2.10.2014. 
 
*********************** 

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Antonio Ditri 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
         f.to Capece Pasquale Giuseppe      f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on line del 
Comune il 7.10.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Longano, lì  7.10.2014    

IL SEGRETARIO 
         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione: 
 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 
 
���� diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 

 
Longano, lì  7.10.2014           IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 
 
 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 
 
 

Longano, lì 7.10.2014   
IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 
 
 


