
COMUNE  DI   ORIOLO  ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

              N. 33                                                       DATA  18-09-2014

OGGETTO:  Esame ed approvazione relazione previsionale e  programmatica
Bilancio di Previsione anno 2014 e Bilancio Pluriennale anni 2014/2016.

L’anno  duemilaquattordici il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 21:20, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.

Alla  trattazione  dell’argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica  risultano  presenti  e  assenti  i
Consiglieri:

LOMBI GRAZIELLA P ULANIO TIZIANO P
GASPERINI GIUSEPPE A RALLO EMANUELE P
VALENTINI PATRIZIA P GARGANTI DANIELA P
BERNI GIORGIO P FARNETTI DANIELE A
GIUSTINI FRANCESCA P CAROPRESO GABRIELE A

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3. 

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni: 
CARONES ITALO P
DEANGELIS GALLIANO P
RELLA RENZA P

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Assume la Presidenza il Signor LOMBI GRAZIELLA, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:
IL CONSIGLIO COMUNALE



- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 121 in data 18/08/2014, con la quale è stata
approvata  la  bozza  di  Bilancio  2014 e  la  bozza  di  Bilancio  Pluriennale  2014/2016  ed  è  stata
presentata  a  questo  Consiglio  per  l’approvazione  la  relazione  previsionale  e  programmatica  al
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016;

- Accertato che il progetto di Bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni
e che, in particolare:
 Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe
             deliberate come legge;
 Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
 I servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
 È rispettato il limite imposto dall’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;  

- Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
       
- Visto l’art. 49, comma 2, della legge 27/12/1997, n. 449;  

- Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- Vista la nota della Regione Lazio Ufficio Speciale di Controllo n. 170897 in data 15/11/2001 con
la quale viene comunicato che sono cessate le funzioni  di  controllo di legittimità  sugli  atti  dei
Comuni;

-  Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  18/07/2014  con  cui  il  termine  per  la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30
settembre 2014;

- Dato atto che sul progetto di Bilancio è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti,
con relazione acquisita al protocollo comunale in data 23/08/2014 sotto il protocollo n. 6882;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

- Dato atto che sono già state assunte le deliberazioni di cui al seguente prospetto:

DELIBERAZIONI
                                                                                                       Oggetto

C.C. n. 46 del 28/10/2013                    Approvazione programma triennale delle Opere Pubbliche
                                                             per il triennio 2013/2015 ed elenco annuale 2013.
C.C. n. 13 del 21/05/2014                    TARI 2014. Approvazione regolamento per la disciplina del
                                                              tributo sui rifiuti e servizi.
C.C. n. 18 del 12/06/2014                    Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui       
                                                             servizi. Anno 2014.
C.C. n. 19 del 12/06/2014        Approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio  
                                                             finanziario 2013.
C.C. n. 29 del 18/09/2014                   Addizionale IRPEF. Conferma aliquote                                     
C.C. n. 30 del 18/09/2014                   Determinazione gettone presenza Consiglieri Comunali anno
                                                             2014; 



C.C. n. 31 del 18/09/2014                    Servizi pubblici a domanda individuale (legge n. 131/1983,
                                                              art. 6). 
C.C. n. 32 del 18/09/2014                    Aliquote IMU 2014.
C.C. n. 27 del 18/09/2014                   Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle Attività
                                                             produttive e terziarie (legge n.131/1983 art. 14).                      
C.C.  n. 28 del 18/09/2014                  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. (D.L. n. 
                                                             112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06
                                                             agosto 2008). Approvazione.
C.C. n. 26 del 18/09/2014                   Approvazione programma per affidamento incarichi anno        
                                                             2014 ai sensi art. 3, comma 5  Legge 244/2007, come
                                                              modificato dall'art. 46 comma 2 D.L. 112/2008 convertito
                                                             con modificazioni con Legge 133/2008.

G.M. n. 181 del 21/10/2013                 Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche per il
                                                              triennio 2014/2016 ed elenco annuale 2014.
G.M. n. 63 del 05/05/2014                   Programmazione triennale fabbisogno personale triennio
                                                              2014/2016. Approvazione 
G.M. n. 73 del 31/05/2014                    Servizio di illuminazione votiva. Fissazione tariffa 2014
G.M. n. 117 del 18/08/2014                 Art. 208 Codice della Strada. D.L. 285/92. Destinazione
                                                              proventi delle Sanzioni amministrative al Cds. Anno 2014;
G.M. n. 118 del 18/08/2014                 Conferma tariffe imposte e tasse 2014;
G.M. n. 119 del 18/08/2014               Determinazione indennità di carica Sindaco, Vice Sindaco e
                                                              Assessori. Anno 2014.
G.M. n. 120 del 18/08/2014                  Indennità di funzione amministratori comunali. Presa d’atto
                                                               rinuncia anno 2014

- Visto il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

- Dopo breve dibattito i cui contenuti vengono riportati nell’allegato alla presente deliberazione;

- Con il seguente risultato della votazione resa per alzato di mano:

Presenti n. 7  votanti n. 7
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari  n. 1 (Garganti);

DELIBERA

1) Di approvare la relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016 che allegata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (allegato A);

2) Di approvare il  Bilancio di competenza dell’esercizio finanziario 2014 nelle risultanze finali
riportate nella tabella (Allegato B) della presente deliberazione;

3) Di approvare il progetto del Bilancio pluriennale 2014/2016 di durata pari a quello della Regione,
nelle risultanze riportate nelle tabelle C/1, C/2, C/3, allegate alla presente deliberazione;

4)  Di  dare  atto  che  assumono  rilevanza  agli  effetti  dell’I.V.A.  i  capitoli  di  Bilancio  riportati
singolarmente l’annotazione prescritta dal Ministero con Circolare 26, in data 13 giugno 1980, nella
intesa che, a cura dell’Ufficio, la stessa annotazione sarà apposta nel libro mastro in corrispondenza



di ciascun capitolo e articolo sia di entrata che di spesa;

5) Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’adempimento previsto dall’art. 6,
c. 17, del D.L. 06/07/2012, n. 95;

6) Di dare atto che, a seguito della eliminazione dei controlli sugli atti degli Enti Locali, la presente
deliberazione non sarà trasmessa all’organo di controllo;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 resi per alzata di mano e n. 1 contrario (Garganti);
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del
D.L.vo n.  267/2000;

Si allontana dall’aula l’Assessore Esterno Carones Italo.

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 13-09-2014 Il Responsabile del servizio
Berni Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
VALENTINI PATRIZIA LOMBI GRAZIELLA DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 29-09-2014

Oriolo Romano lì 29-09-2014  IL SEGRETARIO 
COMUNALE

DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI FIORDO MAURIZIO


