
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

52 

Data 
 

14/12/2021 

 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
ART. 264 DEL D. LGS. 267/2000.   BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 A 
SEGUITO DELL’APPROVAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, 
DELL’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 
 

   

L’anno  : 2021  
Il giorno : 14 
del mese di : Dicembre  
alle ore : 16.00 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 

De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI La Femina Raffaele Consigliere SI 
Nitto Davide Consigliere SI Bottone Michele Consigliere SI 
Stanzione Gaetano Consigliere SI Burgio Mariarosaria Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Fezza Vincenza Consigliere SI 
Buccino Elisabetta Consigliere SI Violante Vincenzo Consigliere SI 
Cesarano Gaetano Consigliere SI De Martino Umberto 

Alessandro 
Consigliere NO 

Cosentino Alfonso Consigliere SI D'Amato Vincenzo  Consigliere SI 
Manzo Maria Consigliere SI Petrelli Fabio Consigliere SI 
Maresca Anna Consigliere SI Cascone Gerardo Consigliere NO 
Passamano Tommaso Consigliere SI Rinaldo Mirko Consigliere NO 
Picaro Bartolomeo Consigliere SI Calce Vincenzo Consigliere NO 
Palladino Gerardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere NO 
Visconti Salvatore Consigliere SI    

 

Totali presenti: 20 Totale assenti: 5 

 

Assiste  Il Segretario Generale  D.ssa Luisa Marchiaro  che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
                       
 



 

Oggetto: 

ART. 264 DEL D. LGS. 267/2000.   BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 A SEGUITO 

DELL’APPROVAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DELL’IPOTESI DI BILANCIO 

STABILMENTE RIEQUILIBRATO 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Proposta n. 66 del registro generale del  SETTORE FINANZIARIO  .-   

 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 66 del registro), istruita dal dipendente Dott.ssa Stile 
Lucia, 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: 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO Che: 

 

– con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 10.09.2019 il Comune di Pagani ha dichiarato 

il dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 TUEL; 

– l’art. 251 del Dlgs n. 267/2000 prevede che, nella prima riunione successiva alla 

dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della 

delibera medesima, il Consiglio dell’ente, o il Commissario nominato ai sensi dell’ articolo 

247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di spettanza 

dell’ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, e può 

deliberare eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previ disposizioni vigenti; 

– tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo di 

risanamento dell’Ente che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla 

data di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

– le deliberazioni delle maggiorazioni tariffarie e tributarie non sono revocabili; 

– ai sensi dell’art. 259, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 l’Ente dissestato, al fine di 

predisporre un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, “realizza il riequilibrio mediante 

l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti”; 

 
Dato atto che il Comune di Pagani, soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell’art.243 bis e segg., ha già determinato ed applicato per i bilanci 



precedenti le aliquote e le tariffe dei tributi, le imposte e tasse nella misura massima 

consentita, per la qual cosa: 

1. Relativamente alle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, con 

delibera di C.C. n.9 del 30.01.2020, sono state confermate nella misura massima 

consentita dalla legge statale. 

 La delibera di C.C. n.9 del 30.01.2020 è stata successivamente integrata con delibera 

 del Commissario Prefettizio, con i poteri di Consiglio Comunale, n. 6 del 19.06.2020 in 

 seguito all’adozione ,con delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri di Consiglio 

 Comunale, n.2 del 19.06.2020, del nuovo Regolamento per l’applicazione 

 dell’Imposta Municipale   IMU – anno 2020 - sulla base delle disposizioni di cui 

 all’art.1 commi da 739 a 783  della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 

 previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

 2020-2022” (pubblicata in G.U.  Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. 

 Ordinario n. 45), che sostituisce, tramite  unificazione, i precedenti tributi IMU e 

TASI a  decorrere dall’anno 2020, in tutti i comuni  del territorio nazionale; 

 

2. Relativamente alle aliquote sull’addizionale IRPEF con delibera di C.C. n.10 del 

30.01.2020 è stata confermata l’applicazione annua nella misura dello 0,8% 

(compartecipazione massima applicabile - art.3 comma 2 del regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale IRPEF approvato con delibera della Commissione 

Straordinaria, con i poteri di Consiglio Comunale n.14 del 18.07.2013); 

2. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Consiglio Comunale 

n. 2 del 19.06.2020 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

Municipale Propria IMU anno 2020; 

3. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Consiglio Comunale 

n. 3 del 19.06.2020 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti 

(TARI) 2020; 

4. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Consiglio Comunale 

n. 4 del 19.06.2020 sono state approvate le tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2020 – conferma tariffe 2019 applicazione deroga di legge in applicazione di quanto 

stabilito dall’art.107,comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n.18; 

5. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Consiglio Comunale 

n. 5 del 19.06.2020 è stato approvato il regolamento per l’applicazione delle misure di 

contrasto all’evasione tributi locali ai sensi dell’art.15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n.34; 

6. con delibera del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale n.8  del 

20.05.2020 è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del 

D. Lgs. 285/92; 

7. con delibera del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale  n.9 del 



20.05.2020 sono state rideterminate ed approvate le tariffe dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’esercizio 2020; 

8. con delibera del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale n.10 del 

20.05.2020 sono state rideterminate ed approvate le tariffe COSAP per l’esercizio 2020 - 

9. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale- 

n.29 del 15.07.2020 è stato approvato il Piano Triennale delle opere pubbliche; 

10. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale n. 

16 del 03.06.2020 è stato approvato il costo di cessione delle aree P.E.E.P; 

11. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale n. 

17 del 03.06.2020 è stato approvato il costo di cessione delle aree P.I.P; 

12. con deliberazione di giunta n.43 del 15.12.2020 è stato approvato il piano delle 

alienazioni e valorizzazione 2020/2022; 

13. con deliberazione di giunta n.44 del 15.12.2020 è stato approvato il programma 

biennale di forniture e servizi per il biennio 2020/2021 ; 

14. con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale – 

n.31 del 24/07/2020 è stata approvata la Rideterminazione dell’assetto organizzativo e 

della dotazione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000. Con 

deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 29.01.2021 è stato  approvato  il programma 

triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’art.259 alla luce 

del D.M. 10 aprile 2017, approvato dalla COSFEL, così come da comunicazione pervenuta 

al prot. 36959/2021; 

RILEVATO CHE: 

- l’art. 243, comma 2, del D. Lgs 267/2000 in tema di “controlli per gli enti locali 

strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti, stabilisce che “gli enti locali 

strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di 

alcuni servizi; tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che il costo 

complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, 

sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore 

al 36%; 

- con delibera G.C. n.18 del 2.3.2020 è stato determinato il tasso di copertura, in 

percentuale, dei servizi a domanda individuale, per l’anno 2020 dalla quale emerge che la 

percentuale di copertura della mensa scolastica è pari al 54,86%, percentuale rideterminata 

al 46,88% per la chiusura delle scuole in seguito all’emergenza da COVID- 19, giusta 

comunicazione del responsabile del settore Servizi alla Città del 16/06/2020 prot. gen. n. 

21220; 

CONSIDERATO che: 

con  Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 28/12/2020 è stato adottato lo schema di 

Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022; 

con delibera di consiglio comunale n.51 del 14.12.2021 è stato approvato il Documento unico 



di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022;   

  

ATTESO che:  

 

-  con DPR del 13 febbraio 2020  è stato nominato l’Organismo Straordinario di 

Liquidazione (OSL) per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, 

nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente ; 

- L’art.248, comma 1, del Tuel  dispone che : “A seguito della dichiarazione di dissesto, 

e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la 

deliberazione del bilancio”. 

- ai sensi dell’art.259, comma 1, del Tuel il Consiglio Comunale deve presentare al 

Ministero dell’Interno, un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro tre mesi dalla data 

di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione; 

in data 20 e 21 settembre 2020 con conseguente ballottaggio del 4 e 5  ottobre  2020 

si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Pagani e che con delibera di C.C. n.18 

del 4.11.2021 sono stati convalidati  gli eletti di cui al verbale dell’Ufficio centrale, 

regolarmente depositato nella segreteria comunale il 19 ottobre 2020; 

-  il Consiglio Comunale con proprio atto  n.11 del 05.03.2021  ha approvato 

ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art.250 del TUEL, con i relativi allegati; 

- la sopra richiamata delibera è stata trasmessa al Ministero dell’Interno Dipartimento 

degli affari interni e territoriali – direzione centrale finanza locale ufficio I, per l’approvazione; 

- il Ministero dell’Interno con nota acquisita al protocollo gen. le dell’Ente il 04.05.2021 

e registrata col n. 18405  ha richiesto la trasmissione  di ulteriori elementi integrativi ai fini 

della valutazione della validità delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria 

situazione finanziaria e della capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione 

finanziaria dell’ente medesimo. 

– Con note prot. nn.26688-26689-26690-26691-266925-26693 del 05.07.2021 sono 

stati inviati gli elementi integrativi richiesti; 

– che la Prefettura di Salerno con nota prot. 0149167 del 17.11.2021 recepita al 

protocollo dell’Ente al nr. 163007 del 19.11.2021  ha notificato al Comune di Pagani il 

decreto ministeriale nr. 0142806 del 10.11.2021 con il quale è stata approvata 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, allegato al presente atto, “ALLEGATO B”, 

e che quindi ne costituirà parte integrante e sostanziale  

 

 

CONSIDERATO 
 

− che il decreto ministeriale nr. 0142806 del 10.11.2021 con il quale è stata approvata 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, contiene le prescrizioni cui l’Ente deve 



attenersi per tutto il periodo di durata della procedura di risanamento; 

− che l’art. 264 del D.Lgs. 267/200 stabilisce “A seguito dell’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del 

bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce”; 

 

 
PRECISATO che: 

 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 

78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli 

apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di 

gestione della performance; 

 

ACCERTATO che lo schema di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022 è stato utilmente 

trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, 

così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

• il Regolamento di Contabilità ; 

 

VISTA altresì la Circolare F.L. n. 3 del 15 maggio 2008; 

VISTO lo schema di Bilancio stabilmente riequilibrato approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 5 marzo 2021; 

 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale prot. nr. 46914 del 

06.12.2021; 

Sentiti i vari  interventi , nonché quello  del Responsabile Finanziario, dott.ssa Lucia 

Stile che relazione in merito alla proposta all’o.d.g. 

Il Presidente mette in votazione l’atto de quo  



Presenti 20 Consiglieri, assenti 5 (Calce, Cascone, De Martino, Rinaldo, Sessa)  

Con voti favorevoli 16, contrari 3 (D’Amato, Fezza, Petrelli) astenuti  1(Violante)  

espressi per appello nominale , secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 264, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il 

bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 sulla base dell’ipotesi di bilancio di 

previsione stabilmente riequilibrato 2020-2022 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale nr.11 del 5 marzo 2021; 

1. DI DARE ATTO CHE: 

− il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 

n.267/2000); 

− è accompagnato da tutti quegli allegati, previsti dall’articolo 11, comma 3 del Decreto 

legislativo n. 118/2011, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale  

 

2. DI RECEPIRE e fare proprie le prescrizioni del Ministero dell’Interno di cui al decreto 

ministeriale 0142806 del 10.11.2021 con il quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, allegato, come sua parte integrante e sostanziale al presente 

atto, “ALLEGATO B”; 

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la proposta del Presidente 

Presenti 20 Consiglieri, assenti 5 (Calce, Cascone, De Martino, Rinaldo, Sessa)  

Con voti favorevoli 16, contrari 3 (D’Amato, Fezza, Petrelli) astenuti 1(Violante)  

espressi per alzata di mano , secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 
D E L I B E R A 

 
- Di dichiarare,  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 

4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto 
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

      

        

 



Comune di Pagani

Pareri

66

ART. 264 DEL D. LGS. 267/2000.   BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DELL’IPOTESI DI BILANCIO
STABILMENTE RIEQUILIBRATO

2021

Servizio Programmazione e Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/11/2021

Ufficio Proponente (Servizio Programmazione e Bilancio  )

Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2021Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Delibera  Consiglio Com.le num. 52  seduta del 14/12/2021  
Oggetto:  ART. 264 DEL D. LGS. 267/2000.   BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE, DA PARTE 
DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DELL’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente  del Consiglio           Il Segretario Comunale 

                   Palladino Gerardo                                             D.ssa Luisa Marchiaro 

          

 

 

            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 14/12/2021 

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 D.ssa Luisa Marchiaro                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2021 .                       

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE   

              D.ssa Luisa Marchiaro   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

MARCHIARO LUISA in data 30/12/2021
GERARDO PALLADINO in data 30/12/2021
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    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 30/12/2021  al 14/01/2022 per 15 giorni 
consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 

 

 
 

                                                     
RESPONSABILE DELLA PUBLICAZIONE 

D.ssa Luisa Marchiaro 
 

 
 

             

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

MARCHIARO LUISA in data 30/12/2021


