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  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara – sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
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2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

N. 8 

DEL 24 NOVEMBRE 2012 

                                           
OGGETTO: Approvazione bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 con allegata relazione 
previsionale e programmatica 2012/2014 e bilancio pluriennale. 
 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle 

ore 11,20, nella sala delle adunanze della sede operativa ubicata presso il Comune di Torchiara 

(SA). 

              Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri con appositi avvisi, risultano all’appello nominale:  

       consiglieri                                      presenti                              assenti 

DI BIASI FRANCO (Presidente)                     X 
ALFIERI FRANCESCO   X 
DI LUCCIO PASQUALE                                                                               X 
SERRA ANGELO                X 
VOSO SIMONE        X 
DELLA PEPA GIUSEPPE                               X 
CASTELLANO GIUSEPPE                             X 
GIORDANO ROBERTO                                                                                X 
CASTELLANO MARIO       X 
PAOLILLO VINCENZO                                                                       X 
MALANDRINO ROSARIA                               X 
COCCORULLO GIUSEPPE                                X 
CANTALUPO GIOVANNI                               X 
CATANEO ANTONELLA                                X 
VECCHIO SABATO                                                                                      X 
VORIA MICHELE                                            X  
TARDIO GIUSEPPE                                                                                     X  
CORSINI FRANCESCO                                                                                X 
GARGANO RAFFAELLO   X 
IZZO TALLARITA SABINA                                                  X  
                                       

 Assegnati n. 21     In carica n. 20          Presenti n. 11                  Assenti n. 9 

 

 



IL CONSIGLIO GENERALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 26 del 4 agosto 2012, con la quale sono stati 
presentati, ai sensi dell'art. 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, a questo Consiglio, per l'approvazione:  

a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012; 

b) lo schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2012; 

c) lo schema di bilancio pluriennale (2012/2014) di durata pari a quello della Regione;  

Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e 
che, in particolare:  

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;  

- sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il parere espresso, sugli atti oggetto della presente deliberazione, dall'organo di revisione 
economico-finanziaria del Comune di Torchiara, così come previsto dall'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267;  

Dato atto che da parte dei membri di questo organo consiliare, in ordine agli schemi degli atti 
presentati dalla giunta esecutiva, non sono stati presentati emendamenti; 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile reso dal responsabile del servizio 

economico/finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n.267; 

 
      Osservati i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario previsti 
dagli artt. 151, comma 1, e 162 del T.U. n. 267/2000;  

 

 Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
1) Di approvare:  

a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 
che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

b) il bilancio del detto esercizio finanziario con le seguenti risultanze finali: 

Titolo DESCRIZIONE PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

euro 

 

PARTE PRIMA ENTRATA 

 

    

I Entrate tributarie 3 885 193 ,06 

II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione 

 
 
250 949 ,34 

III Entrate extratributarie  143 000 ,00 

IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

 
   

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti     

VI Entrate da servizi per conto di terzi  243 984 ,94 

 
Totale 

 

4 

 

523 

 

127 

 

,34 

 

PARTE SECONDA SPESA 

    

I Spese correnti 4 279 142 ,40 

II Spese in conto capitale     

III Spese per rimborso di prestiti     

IV Spese per servizi per conto di terzi    

243 

 

984 

 

,94 

 
Totale 

 

4 

 

523 

 

127 

 

,34 

 

c) il bilancio pluriennale (2012/2014) di durata pari a quello della Regione, le cui previsioni del primo 
anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale;  

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 

 
           
  

                                                     


