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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  

Originale       Copia  
N. 24 del 30/05/2016 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016/2018 ED ATTI CONNESSI.  

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Maggio, alle ore 17,00, nella sala 

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con 
avviso prot. 2839, del 20/05/2016, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 VENTURA Orena SI 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco NO 
4 FERRARO Loris NO 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo NO 
6 MARSICO Gianluca NO 13 IMBROGNO Sante SI 
7 PRINCIPE Mario 

 
SI    

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 5 
 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs 
267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e alle ore 17,15 dichiara aperta la 
seduta. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza. 

La seduta è pubblica. 
 

Il Presidente introduce la discussione sul punto all’ordine del giorno. 
La relazione viene effettuata dal Vicesindaco Intrieri. 
PREMESSO CHE:  
- con il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi; 

- dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità pubblica di cui 
al predetto decreto, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e che, a decorrere dall’anno 
2016, il bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni in materia di 
“armonizzazione contabile”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato in GU n. 55 del 
07.03.2016, con il quale il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP e 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, è stato 
differito al 30.04.2016; 

TENUTO CONTO delle innumerevoli difficoltà di carattere teorico e pratico riscontrate 
da tutti gli enti locali, nel corso della predisposizione dei documenti contabili (Consuntivo e 
Preventivo) ex D. Lgs. 118/2011, spesso senza poter contare su tempestivi aggiornamenti 



delle procedure informatiche che di fatto hanno determinato un sensibile rallentamento per ciò 
che concerne l’attività lavorativa degli uffici finanziari;  

VISTI in tal senso anche gli indirizzi di IFEL Fondazione ANCI la quale sta suggerendo 
agli Enti Locali di approvare almeno in Giunta Comunale, entro il termine del 30 aprile, gli 
schemi di bilancio di previsione 2016/2018, per la successiva e necessaria trasmissione al 
Consiglio Comunale; 

VISTA pertanto la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2016 avente ad 
oggetto “Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016/2018(art. 11 Dlgs.118/2011 e 
ss.ii).”; 

VISTI gli allegati alla predetta delibera, conformi a quanto previsto dall’allegato 9 al D. 
Lgs. 118/2011 e pertanto composti da: 

- Schema bilancio di previsione entrata; 
- Schema bilancio di previsione spesa; 
- Riepilogo generale entrate per titoli, tipologie e categorie; 
- Riepilogo generale spese per titoli; 
- Riepilogo generale spese per missioni; 
- Quadro generale riassuntivo; 
- Quadro equilibri di bilancio; 
- Risultato presunto di amministrazione – tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto; 
- Fondo pluriennale vincolato – composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato; 
-  Fondo crediti di dubbia esigibilità – composizione dell’accantonamento al fondo 

rischi di dubbia esigibilità; 
-  Limite di indebitamento enti locali; 
-  Spese per funzioni delegate da parte di organismi comunitari e internazionali; 
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

previsti dalle disposizioni vigenti in materia; 
- Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio); 
- Nota integrativa. 
 
VISTE: 
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 22.12.2015 di approvazione schema 

DUP (Documento Unico di Programmazione) per il periodo 2016/2018; 
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29.04.2016 con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per il 
periodo 2016/2018. 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14/10/2015 con la quale è stato 
approvato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’Elenco 
annuale dei lavori pubblici 2016 e deliberazione C.C. n.             del             ; 

- La deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 14/10/2015 con la quale è stata 
effettuata per l’anno 2016, la verifica della quantità e della qualità di areee e fabbricati da 
destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1992, n. 
865/1971 e n. 457/1978; 

- La deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 22/12/2015 con la quale è stato 
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/04/2016, con la quale è stata 
approvata la ricognizione di beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio 
delle funzioni istituzionali suscettibili di alienazione e/o valorizzazione per il triennio 
2016/2018, ai sensi dell’art. 58 DL 112/2008, convertito con la L. n. 133/2008; 

- La deliberazione n. 23 del 26/04/2016 con la quale sono stati destinati i proventi delle 
sanzioni amministrative per violazione codice della strada, come previsto dall’art. 208, 
comma 4 D.Lgs. 285/92; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 26/04/2016 con la quale sono state 
approvate le tariffe dei servizi comunali vari, esercizio 2016; 



- La deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 26/04/2016 con la quale sono state 
approvate le tariffe dei servizi acquedottistici Anno 2016; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2016 con la quale è stato 
approvato il piano finanziario e tariffe TARI Anno 2016; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2016 “Determinazione 
aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) : CONFERMA aliquote 
anno 2016”; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2016 “ Determinazione 
aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU): CONFERMA aliquote e detrazioni 
per l’anno 2016”; 

 
INTESO integralmente richiamato il contenuto delle predette deliberazioni; 
 
RITENUTO di confermare, per l’esercizio 2016, l’aliquota vigente per l’applicazione 

dell’addizionale comunale irpef (aliquota unica 0,80%); 
 
VISTA ancora la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016); 
 
DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli 

stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente, con i 
criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello possibile di efficienza, efficacia e 
gestione delle risorse disponibili; 

CONSIDERATO  che le gestioni degli esercizi 2016/2018 rispettano le nuove 
disposizioni contabili in materia di equilibri di bilancio e che pertanto sussistono le condizioni 
per sottoporre il bilancio e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato alla approvazione da 
parte del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali così come modificata dal D. 
Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, c.1 e 147 bis del Dlgs. 267/2000, sul presente 
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) Di regolarità tecnica, dei responsabili dei Settori finanziario, amministrativo, 
urbanistica e tecnico; 

b) Di regolarità contabile, dal parte del responsabile del Settore Finanziario; 
ACQUISITO agli atti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, verbale n. 5 del 18.05.2016 prot. n.2803 del 19/05/2016;               
     VISTO il decreto legislativo 267/2000 e ss.mm; 
     VISTO il DPR 194/1996; 
     VISTO il decreto legislativo 118/2011 come integrato dal successivo 126/2014; 
     VISTO lo statuto comunale; 
     VISTO il regolamento comunale di contabilità;  
 
INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 
Il Vicesindaco spiega come il bilancio 2016 è stato predisposto tenendo conto delle 

novità introdotte dalle nuove regole sull’armonizzazione. Spiega che la fase preparatoria 
del bilancio ha avuto la concomitanza dell’assenza temporanea del Sindaco, cui si è 
fatto fronte con un significativo lavoro di squadra. Il Vicesindaco offre una serie di 
elementi di dettaglio delle novità introdotte dal D.Lgs. 118/2011, evidenziando come le 
innovazioni si sovrappongano al fenomeno dei progressivi tagli delle risorse erariali 
trasferite. Ciò determina una serie di difficoltà per salvaguardare l’equilibrio di bilancio. 
Il vicesindaco elenca i numeri delle entrate precisando come vi sia stata un’attenta 
valutazione dell’effettiva riduzione dell’entrata. Le imposte locali però sono rimaste 
inalterate rispetto allo scorso esercizio, in sostanza con il blocco delle entrate 
“tributarie” previste dalla legge di stabilità. In base ad un’autonoma scelta politica, il 
blocco è stato esteso anche alle entrate extra tributarie. La riduzione delle entrate 



correnti è stata controbilanciata con previsioni di ulteriori entrate, quali le concessioni 
degli usi civici e dei loculi cimiteriali. Per quanto attiene alle spese, il Vicesindaco 
illustra gli interventi di razionalizzazione effettuati su una serie di capitoli inerenti la 
spesa di funzionamento e del personale (grazie anche al pensionamenti di una unità). Il 
Vicesindaco illustra le iniziative in materia di contrasto all’evasione, nonché quelle tese 
ad intercettare opportunità di finanziamento con fondi comunitari. Illustra, infine, i 
progressi dell’amministrazione per il 2016 in materia di attività sportive, ricreative e di 
sostegno alle attività produttive, come un mercatino a km 0 nell’area di Padula. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente. 
Sentiti gli interventi dei consiglieri. 
Con voti favorevoli sette; contrari zero; astenuti uno (Imbrogno S.), su otto presenti, 

resi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
1. Di  DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
2. Di APPROVARE il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, nonché tutti gli 

altri atti connessi e richiesti per legge, come depositati  ed allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di RICHIAMARE tutti gli deliberativi, anche se non espressamente indicati nel 
presente provvedimento, da ricondurre all’approvazione del bilancio; 

4. Di rimettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, quale R.U.P., per 
i provvedimenti di competenza; 

5. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al Bilancio di previsione ai sensi del 
DPCM 22 settembre 2014 e D. Lgs. 33/2013; 

6. Di inviare la presente deliberazione, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione, voti favorevoli otto; contrari zero; astenuti zero, su 
otto presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 
267/2000.



 

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                          IL RESPONSABILE 
                                              Data 17/05/2016                          f.to D.ssa Elena LORENZET 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE TECNICO LL.PP. 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                          IL RESPONSABILE 
                                              Data 17/05/2016                          f.to Arch. Alfonso QUINTIERI 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE URBANISTICA 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                          IL RESPONSABILE 
                                              Data 17/05/2016                          f.to Arch. Jr. Luigino PUGLIESE 

 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                            SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                          IL RESPONSABILE 
                                              Data 17/05/2016                          f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
            IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Andrea PUGLIESE          f.to Dott. Pietro MANNA 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 431 
 
Data 01/06/2016          IL MESSO COMUNALE 
                        f.to Stefano PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 30/05/2016 

                                                  IL SEGRETARIO 

                                             f.to Dott. Pietro MANNA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
01/06/2016 al 16/06/2016  . 
 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 

                                             f.to Dott. Pietro MANNA 
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     _______________________________ 

 


