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Copia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART.11 D.LGS 
N.118/2011) 
 

   

L’anno  : 2019  
Il giorno : 1 
del mese di : Giugno  
alle ore : 10.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Seconda convocazione.  

 

All’appello risultano : 

 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Paolillo Luisa Consigliere NO 
Barile Claudio  Consigliere NO Picaro Bartolomeo Consigliere NO 
Bottone Michele Consigliere SI Pisciotta Dario Consigliere NO 
Califano Bernardo Consigliere NO Sessa Anna Rosa Consigliere NO 
Cascone Raffaella Consigliere NO Sessa Pietro Consigliere NO 
Donato Antonio Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere NO 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Attilio Consigliere NO 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI Tortora Gianluca Consigliere SI 
Ingenito Francesco Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Padovano Nicola Consigliere SI    

 

Totali presenti: 14 Totale assenti: 11 

 

Assiste    Il Segretario Comunale   Dr. Francesco Carbutti che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 60 del registro generale del Settore U.O. Programmazione Contabilità e 

Controllo di gestione.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 60 del registro), istruita dal dott. Nunziata Antonio, e 
sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 

 
 
Predisposta nei seguenti termini: 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Visti:  
- la legge di Stabilità n. 145 del 30.12.2018, che ha approvato le norme specifiche di Finanza 
Pubblica Locale per l’anno 2019; 
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., ed in particolare l’art. 174, comma 1,  il 
quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione e del 
Documento unico di programmazione, e li trasmetta unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell’Organo di revisione al Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo modalità e 
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità; 
-  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, ed il 
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 avente per oggetto: "Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", i quali 
introducono nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali; 
- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118”; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), giusta il quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 
02.02.2019), a mente del quale “…Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.03.2019 che dispone il differimento al 30 aprile 
2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 per i soli Enti Locali 
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che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 bis D.lgs 
267/2000; 
- l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al 
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
- l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere 
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 
493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 
a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con 
riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi 
di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della 
legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato 
conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 
478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 
In virtù di tale novella normativa, è stato eliminato, per l'anno 2019, la sospensione 
dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi 
e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote; 
 
Richiamati: 
- l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale le previsioni di bilancio sono 
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29.04.2019, con la quale è stato deliberato 
il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunale; 
- l’art. 15 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, a norma del quale il bilancio di 
previsione è redatto nel rispetto del modello di cui all’allegato n. 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii., comprendente le previsioni di competenza e di cassa e del primo esercizio del 
periodo considerato  e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;     
 
Considerato: 
- che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla 
base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021, hanno elaborato le 
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021, giusta le seguenti note:  
a) Prot. Generale n. 17473 del 03.04.2019 e n. 49956 del 08.11.2018 Settore Edilizia Privata 
e Suap; 
b) Prot. Generale n. 14646 del 19.03.2019 e n. 20528 del 19.04.2019 Settore Avvocatura e 
Contenzioso; 
c) Prot. Generale n. 5575 del 31.01.2019 e n.14999 del 21.03.2019 GE.SE.T. Italia Spa; 
d) Prot. Generale n. 14715 del 20.03.2019, n. 17351 del 03.04.2019, n. 18857 del 
10.04.2019 e n. 18858 del 10.04.2019 Settore Patrimonio, Protezione Civile e Servizi 
cimiteriali; 
- che le previsioni di bilancio comprendono gli impegni riempiutati agli esercizi futuri in 
applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, come dettagliati nella 
deliberazione di C.C. n. 20 del 30104/2018, e l'applicazione conseguente del Fondo 
pluriennale Vincolato, nonché gli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione 
dei nuovi principi contabili; 
- la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha 
istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU (per la componente patrimoniale), 
TARI (per la componente sui rifiuti) e TASI (per la componente riferita ai servizi) che si 
aggiungono, quali entrate tributarie, ai cosiddetti tributi minori (TOSAP, ICP, DPA) e 
all'addizionale comunale all'IRPEF; 
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- l'Amministrazione ha inteso confermare l'intero quadro tariffario afferente i tributi locali, 
onde evitare aggravio sui cittadini contribuenti;  
 
 
Dato atto che la Giunta ha approvato i seguenti atti: 
-Delibera di G.C. n.11 del 30/0212019   avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe inerenti il 
servizio della mensa ad uso scolastico triennio 2019/2021- grado di copertura servizi a domanda 
individuale; 
-Delibera di G.C. n.27 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota 
sull’addizionale comunale IRPEF per l’esercizio 2019- conferma; 
-Delibera di G.C. n.28 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota e 
detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2019- conferma azzeramento; 
-Delibera di G.C. n.29 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota e 
detrazione per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU Anno 2019 - conferma; 
-Delibera di G.C. n.25 del 8/02/2019   avente ad oggetto “Determinazione tariffe COSAP per 
l’esercizio 2019- conferma; 
-Delibera di G.C. n.26 del 8/02/2019   avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe dell’imposta 
di pubblicità per l’esercizio 2019- conferma; 
-Delibera di G.C. n.29 del 15/02/2019   avente ad oggetto “Destinazione dei proventi per 
infrazioni al CDS ai sensi dell’Art.208 del D.Lgs. 285/1992 SS.MM.II; 
-Delibera di G.C. n.44 del 25/03/2019   avente ad oggetto “Piano di valorizzazioni Beni comunali 
aggiornamento 2019-2021; 
-Delibera di G.C. n.47 del 29/03/2019   avente ad oggetto “Programmazione triennale del 
Fabbisogno di personale 2019-2021. Ricognizione ex Art.33 D.Lgs. 165/2001; 
-Delibera di G.C. n.62 del 26/04/2019   avente ad oggetto “Determinazione costo di gestione aree 
P.E.E.P; 
-Delibera di G.C. n.63 del 26/04/2019   avente ad oggetto “Determinazione costo di gestione aree 
P.I.P.; 
-Delibera di G.C. n.64 del 26/04/2019   avente ad oggetto “Adozione programma annuale 2019 e 
triennale 2019/2021 delle opere pubbliche; 
- Delibera di G.C. n.66 del 29/04/2019 avente ad oggetto: ”Documento unico di Programmazione” 
(DUP) Periodo 2019/2021; 
- Delibera di G.C. n.67 del 29/04/2019 avente ad oggetto: ”Approvazione dello schema del 
Bilancio di previsione 2019/2021”; 
 
Esaminati: 
-lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte 
integrante e sostanziale;  
- tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 
3, del d.Lgs. n. 118/2011, predisposti in conformità ai principi contabili generali ed applicati 
di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento 
della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Rilevato: 
- che lo schema di bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 risulta coerente con gli 
obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio; 
- le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31.05.2010 n. 78 
convertito in legge n.122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste e con i vincoli e limiti disposti in tema di 
acquisto di immobili e locazioni passivi dall'art.I2 del D.1.98/2011, secondo il testo integrato 
dalla legge 228/2012, nonché in tema di limitazioni di acquisto mobili, arredi e autovetture ai 
sensi dell'art.1 commi 141 e 143 della legge 228/2012;  
- le previsioni di Bilancio sono coerenti con la legge di bilancio per l'anno 2019; 
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Per tutto quanto espresso finora, si propone di:  
- di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 
15, del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 
2019-2021, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato 
A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione 
autorizzatoria; 
- di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi 
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di 
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2019 le seguenti risultanze finali: 
 
 

Tit 
Descrizione Comp. Cassa 

T
i
t Descrizione Comp. Cassa 

NO 
N
O

== FPV di entrata 0,00 6.476.000,
33 

I Spese correnti 25.048.03
0,01 

45.388.055,8
1 

I Entrate tributarie 20.911.465,
68 

35.374.00
1,47 

II Trasferimenti 
correnti 

  
2.005.364,1

5 

3.038.393,
08 

I
I 

Spese in conto 
capitale 

25.568.34
7,57 

32.276.852,8
5 

III Entrate extra-
tributarie 

  
3.463.092,0

8 

8.542.451,
34 

I
I
I 

Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

0,00 39.586,67 

IV Entrate in conto 
capitale 

24.196.129,
75 

27.182.24
3,93 

V Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

0,0 0 0,00 

ENTRATE FINALI 50.576.05
1,66 

74.137.0
89,82 

SPESE FINALI 50.616.37
7,58 

77.704.495,
33 

VI Accensione di 
prestiti 

1.394.252,9
7 

3.321.385,
80 

I
V

Rimborso di 
prestiti 

1.349.404,
60 

1.349.404,60 

VII Anticipazioni di 
tesoreria 

4.800.000,0
0 

4.800.000,
00 

V Chiusura 
anticipazioni di 
tesoreria 

4.800.000,
00 

4.800.000,00 

IX Entrate da servizi 
per conto di terzi 

23.610.000,
00 

24.318.10
2,38 

V
I
I 

Spese per 
servizi per 
conto di terzi 

23.610.00
0,00 

25.041.421,9
7 

TOTALE 80.380.30
4,63 

106.576.
578,00 

TOTALE 80.375.78
2,18 

108.895.32
1,90 

Avanzo di 
amministrazione 

Fondo  di cassa presunto 

1.180.977,5
5 

4.157.256,
43 

Disavanzo di 
amministrazione 

1.185.500,
00 

===== 

TOTALE ENTRATE 81.561.28
2,18 

113.052.
578,33 

TOTALE  
SPESE 

81.561.28
2,18 

108.895.32
1,90 

 
- di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui 
all'Allegato 7 richiamato dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 118/2011, cosi come integrati 
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dal punto 9.3 del principio applicato alla programmazione all. 12 del medesimo decreto, 
nonché lo schema di Nota Integrativa; 
- di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, 
comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000: 
- di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30 
dicembre 2018 n. 145; 
- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed a tutti gli 
allegati, all’organo di revisione ai fini dell’acquisizione della relazione di cui all’art. 239, 
comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- di presentare all’organo consiliare, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio, 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le 
modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;  
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;   

Il Funzionario Istruttore 
          Dott. Antonio NUNZIATA 
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Alle ore 10,32 entra in aula il Consigliere Comunale TORTORA Gianluca, portando a 13 il numero dei 
Componenti presenti in aula. È posta in votazione, su proposta dell’Assessore delegato al Bilancio, Dott. 
Raffaele LA FEMINA, l’inversione dell’odg con anticipazione della deliberazione di ratifica di variazioni urgenti 
al bilancio: fav. 11 (BOTTONE Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, TERRACINA 
Assunta, VISCONTI Salvatore, INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, IAQUINANDI Goffredo, 
TORTORA Antonio, DONATO Antonio, GRECO Rita), contrari 2 (ESPOSITO Maria Rosaria, TORTORA 
Gianluca). Alle ore 10,44 entra in aula il Consigliere Comunale FIORE Giuseppina, portando a 14 il numero 
dei Componenti presenti in aula. Il Consigliere Comunale SORRENTINO Pasquale propone il rinvio 
dell’approvazione del bilancio e degli argomenti ad esso inerenti, causa il mancato esame da parte della 
competente Commissione; il Sindaco, Dott. Salvatore BOTTONE, evidenzia l’opportunità di rinviare 
l’approvazione in rispetto del momento elettorale, data l’assenza del Gruppo di Opposizione ed il mancato 
esame da parte della competente Commissione; Il Consigliere comunale ESPOSITO Maria Rosaria 
stigmatizza la risoluzione della Maggioranza di non votare il bilancio. È posto in votazione il carattere di 
urgenza ed improrogabilità delle proposte deliberative poste all’ordine del giorno: favorevoli 13 (BOTTONE 
Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, 
INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, IAQUINANDI Goffredo, TORTORA Antonio, DONATO Antonio, 
GRECO Rita, ESPOSITO Maria Rosaria, FIORE Giuseppina), contrari nessuno, astenuti 1 (TORTORA 
Gianluca), espressi in forma palese per alzata di mano. È posta in votazione, su proposta dell’Assessore 
delegato al Bilancio, Dott. Raffaele LA FEMINA, l’inversione dell’odg con anticipazione della deliberazione di 
approvazione del D.UP., rispetto a quella di approvazione del bilancio: favorevoli 12 (BOTTONE Salvatore, 
BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, INGENITO 
Francesco, PADOVANO Nicola, IAQUINANDI Goffredo, TORTORA Antonio, DONATO Antonio, GRECO 
Rita, FIORE Giuseppina), contrari 2 (ESPOSITO Maria Rosaria, TORTORA Gianluca), espressi in forma 
palese per alzata di mano.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICORDATO che: 
 i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei 

contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021, hanno elaborato le previsioni di 
entrata e di spesa per il periodo 2019-2021, giusta le seguenti note:  

a) Prot. Generale n. 17473 del 03.04.2019 
(Allegato “1”)

 e n. 49956 del 08.11.2018 Settore 

Edilizia Privata e Suap 
(Allegato “2”)

; 

b) Prot. Generale n. 14646 del 19.03.2019 
(Allegato “3”)

 e n. 20528 del 19.04.2019 Settore 

Avvocatura e Contenzioso 
(Allegato “4”)

; 

c) Prot. Generale n. 5575 del 31.01.2019 
(Allegato “5”)

 e n.14999 del 21.03.2019 GE.SE.T. 

Italia Spa 
(Allegato “6”)

; 

d) Prot. Generale n. 14715 del 20.03.2019 
(Allegato “7”)

, n. 17351 del 03.04.2019 
(Allegato “8”)

, 

n. 18857 del 10.04.2019 
(Allegato “9”)

 e n. 18858 del 10.04.2019 Settore Patrimonio, 

Protezione Civile e Servizi cimiteriali 
(Allegato “10”)

; 
 le previsioni di bilancio comprendono gli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione 

del principio di competenza finanziaria potenziata, come dettagliati nella deliberazione di C.C. 
n. 20 del 30104/2018, e l'applicazione conseguente del Fondo pluriennale Vincolato, nonché 
gli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili; 

 la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha 
istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU (per la componente patrimoniale), 
TARI (per la componente sui rifiuti) e TASI (per la componente riferita ai servizi) che si 
aggiungono, quali entrate tributarie, ai cosiddetti tributi minori (TOSAP, ICP, DPA) e 
all'addizionale comunale all'IRPEF; 

 l'Amministrazione ha inteso confermare l'intero quadro tariffario afferente i tributi locali, onde 
evitare aggravio sui cittadini contribuenti;  
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DATO ATTO che la Giunta ha approvato i seguenti atti: 
 Delibera di G.C. n.11 del 30/0212019 avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe inerenti 

il servizio della mensa ad uso scolastico triennio 2019/2021- grado di copertura servizi a 
domanda individuale”; 

 Delibera di G.C. n.27 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota 
sull’addizionale comunale IRPEF per l’esercizio 2019- conferma”; 

 Delibera di G.C. n.28 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota e 
detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2019- conferma azzeramento”; 

 Delibera di G.C. n.29 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota e 
detrazione per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU Anno 2019 – conferma”; 

 Delibera di G.C. n.25 del 8/02/2019   avente ad oggetto “Determinazione tariffe COSAP per 
l’esercizio 2019- conferma”; 

 Delibera di G.C. n.26 del 8/02/2019   avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe 
dell’imposta di pubblicità per l’esercizio 2019- conferma”; 

 Delibera di G.C. n.29 del 15/02/2019   avente ad oggetto “Destinazione dei proventi per 
infrazioni al CDS ai sensi dell’Art.208 del D.Lgs. 285/1992 SS.MM.II”; 

 Delibera di G.C. n.44 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Piano di valorizzazioni Beni comunali 
aggiornamento 2019-2021”; 

 Delibera di G.C. n.47 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Programmazione triennale del 
Fabbisogno di personale 2019-2021. Ricognizione ex Art.33 D.Lgs. 165/2001”; 

 Delibera di G.C. n.62 del 26/04/2019 avente ad oggetto “Determinazione costo di gestione 
aree P.E.E.P”; 

 Delibera di G.C. n.63 del 26/04/2019 avente ad oggetto “Determinazione costo di gestione 
aree P.I.P.”; 

 Delibera di G.C. n.64 del 26/04/2019 avente ad oggetto “Adozione programma annuale 2019 
e triennale 2019/2021 delle opere pubbliche”; 

 Delibera di G.C. n.66 del 29/04/2019 avente ad oggetto ”Documento unico di 
Programmazione” (DUP) Periodo 2019/2021; 

 Delibera di G.C. n.67 del 29/04/2019 avente ad oggetto: ”Approvazione dello schema del 
Bilancio di previsione 2019/2021”; 

  
 ESAMINATI: 
 lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la 
lettera A)

 per formarne parte 
integrante e sostanziale, unitamente a tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 
267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, predisposti in conformità 
ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa 
vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica; 

 la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale 
(Allegato “B”)

; 
  
 RILEVATO che: 
 lo schema di bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 risulta coerente con gli 

obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio; 
 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31.05.2010 n. 78 

convertito in legge n.122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste e con i vincoli e limiti disposti in tema di 
acquisto di immobili e locazioni passivi dall'art.I2 del D.1.98/2011, secondo il testo integrato 
dalla legge 228/2012, nonché in tema di limitazioni di acquisto mobili, arredi e autovetture ai 
sensi dell'art.1 commi 141 e 143 della legge 228/2012;  

 le previsioni di Bilancio sono coerenti con la legge di bilancio per l'anno 2019; 



Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART.11 D.LGS N.118/2011) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
UDITI i seguenti interventi: 

 dell’Assessore delegato al Bilancio, Dott. Raffaele LA FEMINA, che illustra i punti posti all’odg., evidenziando 
come il problema principale sia quello legato all’evasione dei tributi; 

 del Presidente del Consiglio Comunale, DONATO Antonio, che rimarca come i problemi di Questo Ente 
provengano dal passato, dai ventuno milioni di debito ereditati dalla precedente amministrazione comunale e 
come l’attuale amministrazione abbia portato ad effetto una meritoria azione di risanamento; preannuncia il voto 
contrario a causa della politica sin qui seguita nell’applicazione delle aliquote IRPEF; 

 dell’Assessore delegato al Bilancio, Dott. Raffaele LA FEMINA, che sottolinea come l’Amministrazione 
Comunale sarebbe stata ben lieta di operare la revisione delle aliquote in corso di anno se solo fosse stato 
possibile farlo senza violare l’obbligo di pareggio di bilancio; 

 del Sindaco, Dott. Salvatore BOTTONE, che ricorda al Consesso l’impegno profuso per porre in riequilibrio il 
bilancio del Comune; 

 
ESAMINATA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale 

(Allegato “1”)
; 

 

RITENUTO che la summenzionata documentazione, acclusa in allegato, sia meritevole di 
approvazione, in quanto idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità 
che le sono proprie, e conforme ai principi statutari sopra richiamati; 

 
VISTI: 
3. il d.lgs. nr. 267/2000; 
4. lo Statuto Comunale; 
5. il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile (

Allegato “2”
), reso, ai 

sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del SETTORE 
FINANZIARIO; 
 
Con voti favorevoli 10 (BOTTONE Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, 

TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, 

IAQUINANDI Goffredo, TORTORA Antonio, FIORE Giuseppina), contrari 3 (TORTORA 
Gianluca, DONATO Antonio, GRECO Rita), astenuti 1 (ESPOSITO Maria Rosaria), espressi in 
forma palese per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 

 

1. di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 
241/1990;  

2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, 
del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 
2019-2021, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato 
A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione 
autorizzatoria; 

3. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi 
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di 
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2019 le seguenti risultanze finali: 

 

Tit 

Descrizione Comp. Cassa 

T

i

t Descrizione Comp. Cassa 

NO 
N

O



Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART.11 D.LGS N.118/2011) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

== FPV di entrata 0,00 6.476.000,33 I Spese correnti 25.048.030,0
1 

45.388.055,81 

I Entrate tributarie 20.911.465,68 35.374.001,4
7 

II Trasferimenti correnti   2.005.364,15 3.038.393,08 I
I 

Spese in conto 
capitale 

25.568.347,5
7 

32.276.852,85 

III Entrate extra-tributarie   3.463.092,08 8.542.451,34 I
I
I 

Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

0,00 39.586,67 

IV Entrate in conto capitale 24.196.129,75 27.182.243,9
3 

V Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,0 0 0,00 

ENTRATE FINALI 50.576.051,66 74.137.089,8

2 

SPESE FINALI 50.616.377,5

8 

77.704.495,33 

VI Accensione di prestiti 1.394.252,97 3.321.385,80 I
V

Rimborso di 
prestiti 

1.349.404,60 1.349.404,60 

VII Anticipazioni di tesoreria 4.800.000,00 4.800.000,00 V Chiusura 
anticipazioni di 
tesoreria 

4.800.000,00 4.800.000,00 

IX Entrate da servizi per 
conto di terzi 

23.610.000,00 24.318.102,3
8 

V
I
I 

Spese per servizi 
per conto di terzi 

23.610.000,0
0 

25.041.421,97 

TOTALE 80.380.304,63 106.576.578,

00 

TOTALE 80.375.782,1

8 

108.895.321,90 

Avanzo di amministrazione 
Fondo  di cassa presunto 

1.180.977,55 4.157.256,43 Disavanzo di 
amministrazione 

1.185.500,00 ===== 

TOTALE ENTRATE 81.561.282,18 113.052.578,

33 

TOTALE  SPESE 81.561.282,1

8 

108.895.321,90 

4. di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all'Allegato 7 
richiamato dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 118/2011, cosi come integrati dal punto 9.3 
del principio applicato alla programmazione all. 12 del medesimo decreto, nonchè lo schema 
di Nota Integrativa; 

5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, 
del d.lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000: 

6. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30 
dicembre 2018 n. 145; 

7. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed a tutti gli 
allegati, all’organo di revisione ai fini dell’acquisizione della relazione di cui all’art. 239, comma 
1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

8. di presentare all’organo consiliare, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio, unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste 
dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
Con voti favorevoli 10 (BOTTONE Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, 

TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, 

IAQUINANDI Goffredo, TORTORA Antonio, FIORE Giuseppina), contrari 2 (ESPOSITO Maria 
Rosaria, TORTORA Gianluca), astenuti 2 (DONATO Antonio, GRECO Rita), espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente 
normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli uffici diano 
tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di 
deliberazione. 



Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART.11 D.LGS N.118/2011) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 

Il Funzionario Istruttore F/to: dott. Antonio Nunziata 
    
 Proposta n.  60   del 29/04/2019  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 43 del     
01/06/2019   avente ad oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 
(ART.11 D.LGS N.118/2011)   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
____________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: Dott. Antonio NUNZIATA 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..……………………….. € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..   € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
         Il Responsabile del Settore 

                                                                                            F/to: Dott. Antonio 
NUNZIATA 

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 43  seduta del 01/06/2019  
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART.11 D.LGS N.118/2011) 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 
        
           

  

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

  Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-

line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 

giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 

dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Dalla Residenza Comunale, li  

 

                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE        

                           F.to   Dr. Francesco Carbutti  

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

      ATTESTA  

 

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 

   

Dalla Residenza Comunale, li         

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE        

                           F.to Dr. Francesco Carbutti  

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/06/2019                       decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

               IL SEGRETARIO GENERALE  

                          F.to Dr. Francesco Carbutti  

 

E’ copia conforme all’originale   

              IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                       Dr. Francesco Carbutti

 

Il Presidente del Consiglio 

                      F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Francesco Carbutti 


