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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED I SUOI ALLEGATI 
 
   

L’anno  : 2018  
Il giorno : 2 
del mese di : Maggio  
alle ore : 10.30 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 Prima convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

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

 

Totali presenti: 21 Totale assenti: 4 

 
Assiste  Il Segretario Generale 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. 28 del registro generale del Settore U.O. Programmazione 

Contabilità e Controllo di gestione.-   

 

Secondo la proposta agli atti (n. 28 del registro), istruita dal dipendente d.ssa 

Rosa Ferraioli, 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 F.F. 

B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 

2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo F.F. 

 

Predisposta nei seguenti termini: 

 

RELAZIONE  

Visto 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”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 29/03/2018, con la 

quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della 

presentazione al Consiglio Comunale; 

Visto, inoltre, l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento 

unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua 

approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità; 

 



Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED I SUOI ALLEGATI 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Richiamato l’articolo 15 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con 

delibera di Consiglio comunale n. 21 del 29/04/2016; 

Considerato che i Responsabili dei Settori, di concerto con il Vice Responsabile del 

Settore Finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 

2018-2020, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018-

2020; 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 

9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di 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; 

Rilevato che gli stessi risultano redatti 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; 

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali 

disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 

 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 
1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in 
termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli 
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con 
esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si 
intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso 
quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione; 

- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di 
entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

- decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di 
competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato 
dalle entrate finali; 

- non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al 
termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione; 

- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente 
gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

 

Tenuto conto, altresì, che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di 

finanza pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio; 

Per tutto quanto espresso in premessa, si propone di: 
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1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, 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; 

2. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, 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 2018 le seguenti 
risultanze finali: 

 

 

 

3. 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; 
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4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 

5. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, 
unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente 
regolamento comunale di contabilità. 

                                                                                    Il Funzionario istruttore 

                                                                                       d.ssa Rosa Ferraioli 
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Alle 10,31 entra in aula il Consigliere Comunale ESPOSITO Maria Stella, portando a 20 il numero 
dei Componenti presenti. Il Consigliere Comunale PICARO Bartolomeo porta a conoscenza il 
Consesso delle giustificazioni poste a base dell’assenza dei Consiglieri Comunali Tortora ed 
Esposito del gruppo Forza Italia, non presenti per impegni di lavoro. È posta in votazione la 
richiesta di inversione del punto posto al nr. 1 dell’odg con il punto posto al nr. 4 dell’odg: votaz. 
fav. 6 (CASCONE Raffaella, ESPOSITO Maria Rosaria, PAOLILLO Luisa, PICÀRO Bartolomeo, 
SESSA Anna Rosa, SESSA Pietro), contrari 12 (BOTTONE Salvatore, BARILE Claudio, 
CALIFANO Bernardo, CAPOSSELA Valentina,  FIORE Giuseppina,  IAQUINANDI Goffredo, 
INGENITO Francesco,  LONGOBUCCO Mariastella, SORRENTINO Pasquale,  TERRACINA 
Assunta,  TORTORA Antonio e VISCONTI Salvatore), astenuti 2 (DONATO Antonio, GRECO 
Rita), proposta di inversione, del punto posto al nr. 1 dell’odg con il punto posto al nr. 4 dell’odg, 
non approvata. Alle 10,50 entra in aula il Consigliere Comunale STOIA Raffaelina, portando a 21 
il numero dei Componenti presenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
 l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo esecutivo predisponga lo 

schema del bilancio di previsione, sulla base del  Documento unico di programmazione 
definitivo, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio 
comunale per la sua approvazione; 

 la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 
propria deliberazione n. 51  del 29/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha 
approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del 
d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

  

RICHIAMATA la discussione inerente al punto precedente dell’ordine del giorno, come di seguito 
riportata: 
“UDITI i seguenti interventi: 

 dell’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, il quale illustra il punto posto all’ordine del giorno, 
annunciando un’unica relazione per quanto riguarda il DUP ed il bilancio; quindi, ringrazia Quanti, 
funzionari ed Amministratori, abbiano in questi quattro anni fornito il proprio contributo affinché fossero 
gettate le basi per consentire al Comune di Pagani di raggiungere la stabilità finanziaria necessaria per 
una seria programmazione; chiede il voto a favore del Consesso per l’approvazione di entrambi i punti 
posti all’ordine del giorno; 

 del Consigliere Comunale GRECO Rita, che dà lettura del seguente ordine del giorno: “Ritenuto che 
occorre prevedere in sede di bilancio di previsione 2018 un rimborso parziale alle famiglie con redditi 
bassi, all’Addizionale IRPEF pagata nell’anno 2017 come misura di calmieramento fiscale e a sostegno 
dei nuclei familiari a basso reddito, comunque soggetti al pagamento dell’Addizionale Comunale IRPEF, 
e pertanto chiamati dalla legge nazionale a contribuire alla fiscalità locale senza prevedere particolati 
specifiche agevolazioni, che sarà deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni 
dei redditi 2017. Ritenendo che è intenzione di provvedere sulla presente risoluzione a un rimborso 
parziale dell’Addizionale Comunale IRPEF pagata nell’anno 2017, che sarà deliberato nel corso 
dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017. Premesso che l’aliquota 
dell’Addizionale Comunale IRPEF è applicata senza soluzione di continuità nell’anno 2014 nella misura 
massima per tutti i contribuenti. Considerato che la crisi perdurante di questi ultimi anni ha infatti inciso 
soprattutto sui nuclei familiari con figli minori, comunque chiamati dalla legge nazionale a contribuire 
negli anni alla fiscalità locale, senza prevedere particolari specifiche agevolazioni. Ritenuto necessario, 
pertanto, adottare misure di calmieramento fiscale a sostegno dei nuclei familiari a basso reddito, 
comunque soggetti al pagamento dell’Addizionale Comunale IRPEF, concedendo gli stessi contributi 
sulla base di criteri predefiniti di seguito evidenziati. Preso atto di quanto riportato nella deliberazione  n. 
28, nella quale si riconferma anche per l’anno 2018 l’aliquota massima dell’Addizionale Comunale 
IRPEF. Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta  comunale a predisporre l’erogazione ed il 
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rimborso parziale all’Addizionale Comunale IRPEF 2017 per le famiglie contribuenti, che sarà deliberato 
nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017, secondo i seguenti importi e 
criteri:  

1. Concedere un contributo economico forfettario per l’anno 2017 a coloro che abbiano:  

a. versato al Comune di Pagani l’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2017;  

b. provveduto al regolare pagamento TARES-TARI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;  

c. provveduto al regolare pagamento di eventuali servizi comunali per Asilo Nido, mense scolastiche, 
canoni e alloggi comunali di 60 euro e se presentano un indicatore ISEE fino a 15 mila euro. Per i medesimi 
soggetti detto contributo viene elevato a 80 euro se nel nucleo familiare vi è un figlio minore a carico 
risultante dagli archivi anagrafici; 100 euro se nel nucleo familiare vi sono due figli minori a carico risultanti 
dagli archivi anagrafici; 120 euro se nel nucleo familiare vi sono 3 persone o più figli minori a carico risultanti 
dagli archivi anagrafici.  

2. Erogare qualora soggetti che rispettano le condizioni a, b e c, sopra elencate presentino un indicatore 
ISEE da euro 10 mila 1 ad euro 15 mila, un contributo economico per l’anno 2017 di:  

a. 30 euro se nel nucleo familiare vi è un figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;  

b. 40 euro se nel nucleo familiare vi sono due figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici:  

c. 50 euro se nel nucleo familiare vi sono tre o più figli minori a carico risultanti dagli archivi 
anagrafici.  

3. L’erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: a. presentazione di apposita domanda entro il mese 
di novembre 2018, alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 
2017 del soggetto richiedendo o del sostituto imposto, da cui risulti il versamento dell’Addizionale Comunale 
IRPEF 2017, 730 Unico CUD. Eventuale copia delle ricevute di pagamento di TARES e TARI degli anni 
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;  b. il contributo verrà erogato ai soggetti in possesso dei previsti 
requisiti che abbiano inoltrato domanda nel termine indicato al punto precedente, mentre il relativo 
ammontare è determinato nella misura fissata dai criteri sopra descritti. La composizione del nucleo familiare 
per determinare il numero di figli minori è quella riscontrata alla data del 31.12.2017;  c. in ragione del 
criterio di selezione dei beneficiari il contributo non potrà essere assegnato a più di un soggetto per nucleo 
familiare, prendendo a riferimento la composizione che è riportata nel modello ISEE o quella che risulta 
all’anagrafe del Comune in caso di incongruenza. La liquidazione delle somme avverrà previo esame delle 
singole istanze e comunque entro i 90 giorni successivi alla data stabilita per la presentazione. Gli importi 
spettanti saranno accreditati sul conto corrente intestato al richiedente oppure resi ricostituibile tramite 
assegni non trasferibili presso l’indirizzo indicato nella domanda. I Consiglieri Greco, Grillo, Donato”; 

 del Consigliere Comunale ESPOSITO Maria Stella, che evidenzia l’assenza del Collegio dei Revisori 
dei Conti in occasione della trattazione di punti così rilevanti; esprime il proprio apprezzamento in merito 
all’ordine del giorno a firma dei Consiglieri Comunali Greco, Grillo, Donato; chiede di ricevere dati più 
precisi circa i costi sostenuti dal Comune a seguito dell’emergenza-rifiuti; 

 del Consigliere comunale PICÀRO Bartolomeo, il quale evidenzia missioni importanti come giustizia, 
agricoltura, sistema integrale di sicurezza urbana, valorizzazione dei beni ad interesse storico, trasporto 
pubblico locale che risultano non finanziate in bilancio, ovvero non finanziate adeguatamente (come 
l’associazionismo); si chiede quali siano le fonti di finanziamento degli interventi previsti in materia di 
lavori pubblici; per quanto attiene alle società partecipate, prende atto che la Pagani Servizi chiude con 
un utile e che Agro Solidale non dovrebbe portare perdite, al contempo evidenziando, relativamente alla 
farmacia e ad Agro Invest, la necessità di procedere entro ottobre 2018 alla alienazione, conformemente 
a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in sede di revisione delle partecipazioni; sottolinea come il 
Collegio dei Revisori si sia espresso non favorevolmente per quanto attiene alle previsioni di cassa; 

 del Consigliere comunale SESSA Anna Rosa, che stigmatizza l’approvazione tardiva del DUP, 
contrariamente a quanto sancito dal principio 4.1; chiede all’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, 
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di sapere in che modo l’Ente preveda di procedere al recupero di circa 1.500.000,00 euro di crediti mai 
pagati inerenti all’IMU ed alla tariffa sui rifiuti, evidenziando che a distanza di un anno la GESET, 
vincitrice della gara d’appalto per il recupero dei tributi, ancora non sia stata messa in condizioni di 
operare ed ancora non sia effettivamente operante sul territorio comunale, ed associandosi alle 
perplessità manifestate dal Consigliere Comunale ESPOSITO Maria Stella circa l’assenza del Collegio 
dei Revisori dei Conti in occasione della trattazione di punti così rilevanti; 

 del Consigliere comunale STOIA Raffaelina, che segnala la povertà di contenuti che caratterizza il 
DUP, soprattutto per ciò che concerne le dinamiche ancora in atto con la Corte dei Conti, circa il piano di 
recupero finanziario; evidenzia il costo anomalo del ciclo di gestione dei rifiuti, approvato con 
deliberazione consiliare nr. 35 del 2015, che prevede 550 mila euro in più; chiede chiarimenti in merito 
alla spesa per il Personale, che risulta aumentata; sottolinea come l’importo di euro 94.000,00, previsto 
come fondo contenzioso, risulti del tutto insufficiente, con conseguente violazione delle relative norme 
contabili; ricorda come il piano di equilibrio finanziario dell’Ente sia stato sospeso dalla Corte dei Conti, 
associandosi alle perplessità manifestate dai Colleghi circa l’assenza del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 del Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, DONATO Antonio, che si associa 
alle perplessità manifestate circa l’assenza del Collegio dei Revisori dei Conti; chiede all’Assessore 
Delegato, Raffaele LA FEMINA, chiarimenti in merito alle perplessità manifestate dal Collegio dei 
Revisori in materia di cassa e di competenza ed ai costi inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, e circa 
la sussistenza di evenienze che possano determinare minori e/o mancate entrate, ad esempio, in 
materia di polizze fideiussorie; rileva la mancata previsione di misure a beneficio della cultura, in 
particolare per il museo; per quanto attiene alla quota di 700.000,00 euro di oneri di urbanizzazione di 
cui si prevede l’incasso, chiede che sia destinata al finanziamento di aree a verde; auspica, per 
l’avvenire, un bilancio che non sia solo condiviso, ma anche partecipato, con il massimo coinvolgimento 
della Comunità, nonché maggiori risorse per salvaguardare servizi e diritti, i cosiddetti LEP; chiede di 
conoscere quali misure l’Assessorato intenda porre in essere al fine di un maggiore controllo delle 
entrate e di accelerare i tempi delle attività di recupero da parte dei soggetti all’uopo incaricati, anche 
tramite un ottimale utilizzo delle banche-dati; per quanto riguarda le società partecipate, chiede di 
ricevere rassicurazioni circa il procedimento amministrativo in corso inerente alla farmacia comunale; 

 dell’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, il quale spiega che il costo dei rifiuti è lo stesso 
previsto in bilancio negli anni precedenti e che le differenze sono conseguenza del diverso 
appostamento in bilancio; rassicura il Consesso in merito alla situazione di cassa; puntualizza che la 
Corte dei Conti ha semplicemente sospeso il giudizio nei confronti della richiesta di rimodulazione 
formulata dal Comune, in attesa della pronuncia sulla legittimità costituzionale; riguardo alla questione 
dei tre milioni di euro di interessi verso il Consorzio, in un primo momento considerata debito fuori 
bilancio, evidenzia che successivamente il Comune di Pagani ha intentato un’azione di accertamento 
negativo del credito nei confronti del Consorzio di Bacino e  questa somma di tre milioni si è declassata 
a passività potenziali ed è stata accantonata una somma prudenziale di 600 mila euro invece dei 3 
milioni di euro; comunica che, riguardo il mercato ortofrutticolo, sono stati approvati i bilanci degli anni 
2015 e 2016 e che il 2017 è in corso di approvazione; per quanto attiene al Concessionario di 
riscossione GESET, rassicura che al più presto la medesima procederà alle attività di accertamento di 
competenza; 

 del Consigliere Comunale Bernardo CALIFANO, il quale ricorda come alcuni mesi prima avesse 
formulato apposita interrogazione in merito alle dinamiche degli oneri di urbanizzazione e chiede di 
sapere dall’Ufficio Legale quali siano, ad oggi, le azioni intraprese dall’Ente nei confronti dei soggetti 
condannati con sentenza dalla Corte dei Conti; 

 dell’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, il quale, per quanto attiene all’addizionale comunale, 
comunica che entro luglio, quando ci sarà la verifica degli equilibri, e qualora il Comune disponga di 
risorse opportune, sarà resa oggetto di valutazione la possibilità di riconoscere un rimborso ai 
contribuenti meritevoli sia per condizioni economiche, che per condizioni di buoni contribuenti; 

 del Sindaco, Dott. Salvatore BOTTONE, che sottolinea come, al cospetto di analoga fattispecie, altre 
sezioni regionali della Corte dei Conti non abbiano eccepito alcunché, circa la possibilità per i Comuni in 
piano di equilibrio di chiedere il prolungamento da 10 a 30 anni del piano stesso; condivide la proposta 
avanzata con l’ordine del giorno circa l’addizionale IRPEF, chiedendo al Presidente del Consiglio 
Comunale, Consigliere Comunale, DONATO Antonio, ed all’Assessore Delegato, Raffaele LA FEMINA, 
di porre in essere quanto necessario ai fini dell’elaborazione di una proposta da sottoporre all’attenzione 
del Consiglio Comunale; rassicura che, a fronte della conferma degli importi stanziati in materia di servizi 
sociali, non vi sarà in alcun modo una penalizzazione nelle attività erogate; ricorda le iniziative intraprese 
dalla “AGRO SOLIDALE” in materia di attività sociali; sottolinea che nel 2015 c’è stata una riduzione 
della tassa rifiuti che è stata mantenuta nel corso del 2016 e del 2017 e viene riconfermata nel corso del 
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2018; evidenzia come le attuali difficoltà finanziarie dell’Ente discendano dalla gestione pregressa, che 
ha lasciato il Comune in una situazione di pre-dissesto; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, DONATO Antonio, pone ai voti 
l’ordine del giorno quale riportato nella narrativa che precede, unitamente al seguente 
emendamento modificativo del medesimo: “Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri 
impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a valutare l’opportunità di un rimborso parziale 
dell’Addizionale IRPEF”, in sostituzione di “Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta  
comunale a predisporre l’erogazione ed il rimborso parziale all’Addizionale Comunale IRPEF 
2017”; 

 

VISTI: 

 il d.Lgs. n. 267/2000; 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON voti favorevoli 11 (BOTTONE Salvatore, BARILE Claudio, CALIFANO Bernardo, 

CAPOSSELA Valentina,  FIORE Giuseppina,  IAQUINANDI Goffredo, LONGOBUCCO 

Mariastella, TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, DONATO Antonio, GRECO Rita), 
contrari nessuno, astenuti 10 (CASCONE Raffaella, ESPOSITO Maria Rosaria, PAOLILLO Luisa, 
PICÀRO Bartolomeo, SESSA Anna Rosa, STOIA Raffaelina, SESSA Pietro, TORTORA Antonio, 
SORRENTINO Pasquale, INGENITO Francesco), resi in forma palese per appello nominale; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il seguente ordine del giorno (come emendato): ““Ritenuto che occorre prevedere in sede 
di bilancio di previsione 2018 un rimborso parziale alle famiglie con redditi bassi, all’Addizionale IRPEF 
pagata nell’anno 2017 come misura di calmieramento fiscale e a sostegno dei nuclei familiari a basso 
reddito, comunque soggetti al pagamento dell’Addizionale Comunale IRPEF, e pertanto chiamati dalla legge 
nazionale a contribuire alla fiscalità locale senza prevedere particolati specifiche agevolazioni, che sarà 
deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017. Ritenendo che è 
intenzione di provvedere sulla presente risoluzione a un rimborso parziale dell’Addizionale Comunale IRPEF 
pagata nell’anno 2017, che sarà deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei 
redditi 2017. Premesso che l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF è applicata senza soluzione di 
continuità nell’anno 2014 nella misura massima per tutti i contribuenti. Considerato che la crisi perdurante di 
questi ultimi anni ha infatti inciso soprattutto sui nuclei familiari con figli minori, comunque chiamati dalla 
legge nazionale a contribuire negli anni alla fiscalità locale, senza prevedere particolari specifiche 
agevolazioni. Ritenuto necessario, pertanto, adottare misure di calmieramento fiscale a sostegno dei nuclei 
familiari a basso reddito, comunque soggetti al pagamento dell’Addizionale Comunale IRPEF, concedendo 
gli stessi contributi sulla base di criteri predefiniti di seguito evidenziati. Preso atto di quanto riportato nella 
deliberazione  n. 28, nella quale si riconferma anche per l’anno 2018 l’aliquota massima dell’Addizionale 
Comunale IRPEF. Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a 
valutare l’opportunità di un rimborso parziale dell’Addizionale IRPEF 2017 per le famiglie contribuenti, che 
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sarà deliberato nel corso dell’esercizio 2018 sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2017, secondo i 
seguenti importi e criteri:  

1. Concedere un contributo economico forfettario per l’anno 2017 a coloro che abbiano:  

a. versato al Comune di Pagani l’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2017;  

b. provveduto al regolare pagamento TARES-TARI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;  

c. provveduto al regolare pagamento di eventuali servizi comunali per Asilo Nido, mense scolastiche, 
canoni e alloggi comunali di 60 euro e se presentano un indicatore ISEE fino a 15 mila euro. Per i medesimi 
soggetti detto contributo viene elevato a 80 euro se nel nucleo familiare vi è un figlio minore a carico 
risultante dagli archivi anagrafici; 100 euro se nel nucleo familiare vi sono due figli minori a carico risultanti 
dagli archivi anagrafici; 120 euro se nel nucleo familiare vi sono 3 persone o più figli minori a carico risultanti 
dagli archivi anagrafici.  

2. Erogare qualora soggetti che rispettano le condizioni a, b e c, sopra elencate presentino un indicatore 
ISEE da euro 10 mila 1 ad euro 15 mila, un contributo economico per l’anno 2017 di:  

a. 30 euro se nel nucleo familiare vi è un figlio minore a carico risultante dagli archivi anagrafici;  

b. 40 euro se nel nucleo familiare vi sono due figli minori a carico risultanti dagli archivi anagrafici:  

c. 50 euro se nel nucleo familiare vi sono tre o più figli minori a carico risultanti dagli archivi 
anagrafici.  

3. L’erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: a. presentazione di apposita domanda entro il mese 
di novembre 2018, alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 
2017 del soggetto richiedendo o del sostituto imposto, da cui risulti il versamento dell’Addizionale Comunale 
IRPEF 2017, 730 Unico CUD. Eventuale copia delle ricevute di pagamento di TARES e TARI degli anni 
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;  b. il contributo verrà erogato ai soggetti in possesso dei previsti 
requisiti che abbiano inoltrato domanda nel termine indicato al punto precedente, mentre il relativo 
ammontare è determinato nella misura fissata dai criteri sopra descritti. La composizione del nucleo familiare 
per determinare il numero di figli minori è quella riscontrata alla data del 31.12.2017;  c. in ragione del 
criterio di selezione dei beneficiari il contributo non potrà essere assegnato a più di un soggetto per nucleo 
familiare, prendendo a riferimento la composizione che è riportata nel modello ISEE o quella che risulta 
all’anagrafe del Comune in caso di incongruenza. La liquidazione delle somme avverrà previo esame delle 
singole istanze e comunque entro i 90 giorni successivi alla data stabilita per la presentazione. Gli importi 
spettanti saranno accreditati sul conto corrente intestato al richiedente oppure resi ricostituibile tramite 

assegni non trasferibili presso l’indirizzo indicato nella domanda. I Consiglieri Greco, Grillo, Donato””; 

 

ESAMINATI: 

 lo schema del bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come aggiornato e 
modificato a seguito delle variazioni anche  normative intervenute,  come previsto dall’articolo 
170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO (Allegato “1”); 
 

RILEVATO che: 
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 ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i  
documenti indicati analiticamente nella relazione istruttoria, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

 il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi di finanza pubblica e di riduzione 
della spesa; 

 copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati posti a disposizione dei Consiglieri 
Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 

 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ed, in 
particolare, rispettosa dei principi contabili dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, 
della veridicità, del pareggio finanziario, della pubblicità, della comprensibilità, della significatività e 
rilevanza, della attendibilità, della verificabilità, della coerenza, della congruità, della motivata 
flessibilità, della neutralità, della prudenza, della comparabilità, della competenza finanziaria e 
della competenza economica; 

 

ACQUISITI: 

 il parere favorevole 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; 

 il parere favorevole dell’Organo di Revisione (Allegato “3”), ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli 12 (BOTTONE Salvatore, BARILE Claudio, CALIFANO Bernardo, 

CAPOSSELA Valentina,  FIORE Giuseppina,  IAQUINANDI Goffredo, INGENITO Francesco,  

LONGOBUCCO Mariastella, SORRENTINO Pasquale,  TERRACINA Assunta, TORTORA 

Antonio e VISCONTI Salvatore), contrari 9 (CASCONE Raffaella, ESPOSITO Maria Rosaria, 
PAOLILLO Luisa, PICÀRO Bartolomeo, SESSA Anna Rosa, STOIA Raffaelina, SESSA Pietro, 
DONATO Antonio, GRECO Rita), astenuti nessuno, resi in forma palese per appello nominale; 

 

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; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema 
all. 9 di al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’Allegato A accluso alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio 
di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal 
prospetto allegato, e che garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui 
all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di demandare al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO la cura di tutti gli adempimenti 
conseguenti, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale dei dati relativi al 
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bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 
settembre 2014; 

5. 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. 
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE BILANCIO  DI PREVISIONE 2018-2020 CON TUTTI I SUOI 

ALLEGATI”. 

  

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, CALIFANO, CAPOSSELA,  

CASCONE, DONATO,  ESPOSITO, FIORE, GRECO, IAQUINANDI, INGENITO, 

LONGOBUCCO, PAOLILLO, PICARO,  SESSA ANNA ROSA, SESSA PIETRO, 

SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, VISCONTI.   

PRESIDENTE: E’ stato presentato un ordine del giorno letto dalla collega Greco, 

presentato all’Assessore e al Presidente della Commissione nei tempi stabiliti, quindi 

deve essere posto ai voti, è una risoluzione sul bilancio, su cui avete dichiarato 

l’opportunità per incontrarci. 

CONSIGLIERE CALIFANO: la Commissione non si è tenuta l’ho detto nel mio 

intervento.   

PRESIDENTE: E’ un ordine del giorno che si deve votare.  

CONSIGLIERE SESSA ANNAROSA: Presidente, forse sarebbe stato più corretto 

presentarlo come emendamento che come ordine del giorno.    

PRESIDENTE: L’emendamento necessita del parere del responsabile finanziario e tutto 

il resto. E’ un invito a tenerne conto nelle variazioni. 

CONSIGLIERE CALIFANO: Durante il mio intervento, visto che ne avevamo già parlato 

con il sindaco e con l’Assessore,   tutta la maggioranza ha dichiarato la disponibilità 

verso questa idea, abbiamo anche chiarito quello che potrebbe essere la linea da 

seguire. In più ho dichiarato che come Presidente della Commissione mi prendo 

l’impegno di portarlo in discussione appena possibile, in modo tale che possiamo avere 

il voto favorevole di tutta la Commissione su una eventuale variazione che poi si farà 

durante i prossimi Consigli Comunali.   

CONSIGLIERE STOIA: Io chiedo un parere al Segretario.   

PRESIDENTE: Per me va messo a votazione, poi chiediamo tutto. Si impegna il 

Sindaco e la Giunta Comunale a predisporre l’erogazione che sarà deliberata nel corso 

dell’esercizio 2018, non questa mattina.   

  

CONSIGLIERE ESPOSITO: Quindi è vincolante per il futuro.   

  

PRESIDENTE: L’erogazione di un rimborso alle seguenti condizioni. 
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SINDACO: Impegna a modificare il bilancio senza sapere che cosa dobbiamo 

modificare?  

PRESIDENTE: Volete che ci sia una valutazione? 

SINDACO: Mi impegno a fare una valutazione. 

PRESIDENTE: Noi avevamo dato per scontato che era possibile perché lo ha detto 

anche l’Assessore. Quindi possiamo dire “prevedere e valutare la possibilità 

dell’erogazione di un rimborso parziale dell’Addizionale IRPEF per i contribuenti per 

l’anno 2017”, ci sono anche le condizioni.   

SINDACO: E’ una cosa concreta, sono d’accordo con questa nuova dicitura.   

PRESIDENTE: “Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri impegnano il Sindaco e la 

Giunta Comunale a prevedere e valutare l’erogazione di un rimborso parziale 

dell’Addizionale IRPEF”.   

CONSIGLIERE IAQUINANDI: Dobbiamo togliere “prevedere”, solo “valutare”.   

CONSIGLIERE STOIA: Presidente, si può cambiare anche se non c’è la firma dell’altro 

Consigliere che ha firmato?   

PRESIDENTE: Non credo che il collega Grillo non sia favorevole a portarlo avanti. 

“Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri impegnano il Sindaco e la Giunta 

Comunale a valutare l’opportunità di un rimborso parziale dell’Addizionale IRPEF”.   

Metto ai voti questo ordine del giorno presentato dai tre Consiglieri e pertanto vi 

chiedo di votare per alzata appello nominale. 

 

SI PROCEDE ALL’APPELLO PER LA VOTAZIONE 

 

1) BOTTONE SALVATORE …………SI 
2) BARILE CLAUDIO …………….  SI 
3) BOTTONE MICHELE ……………. ASSENTE 
4) CALIFANO BERNARDO ………… SI 
5) CAPOSSELA VALENTINA ………… SI 
6) CASCONE RAFFAELLA ……………ASTENUTA 
7) DONATO ANTONIO ………… …. SI 
8) ESPOSITO MARIA ROSARIA …ASTENUTA 
9) FIORE  GIUSEPPINA ……… SI 
10) GRECO RITA …………          SI 
11) GRILLO ANGELO ……         ASSENTE 
12) IAQUINANDI GOFFREDO         SI 
13) INGENITO FRANCESCO ………… ASTENUTO 
14) LONGOBUCCO MARIASTELLA ……SI 
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15) PAOLILLO LUISA …………….   ASTENUTA 
16) PICARO BARTOLOMEO ……… ASTENUTO 
17) SESSA ANNA ROSA ……….   ASTENUTA 
18) SESSA PIETRO ………           ASTENUTO 
19) SORRENTINO PASQUALE …        ASTENUTO 
20) STOIA  RAFFAELINA ………… ASTENUTA 
21) TERRACINA ASSUNTA ……………. SI 
22) TORTORA ANTONIO  ……………  ASTENUTO 
23) TORTORA  ATTILIO ………….  ASSENTE 
24) TORTORA GIANLUCA …………… ASSENTE 
25) VISCONTI SALVATORE ………….SI 

 

PRESIDENTE – l’esito della votazione è il seguente: 

Presenti numero 21. 

Favorevoli numero 11.  

Astenuti numero 10 .  

Passiamo alla votazione sul bilancio per appello nominale.   

SI PROCEDE ALL’APPELLO PER LA VOTAZIONE 

1) BOTTONE SALVATORE ……………    . SI 
2) BARILE CLAUDIO ……………          SI 
3) BOTTONE MICHELE …………….          ASSENTE 
4) CALIFANO BERNARDO ……………. SI 
5) CAPOSSELA VALENTINA ……………. SI 
6) CASCONE RAFFAELLA ……………. NO 
7) DONATO ANTONIO …………… . NO 
8) ESPOSITO MARIA ROSARIA …… NO 
9) FIORE  GIUSEPPINA …………      …SI 
10) GRECO RITA …………….  NO 
11)GRILLO ANGELO …………….          ASSENTE 

     12)IAQUINANDI GOFFREDO ……………. SI 
     13)INGENITO FRANCESCO ……………      SI 
     14)LONGOBUCCO MARIASTELLA ……… SI 
     15)PAOLILLO LUISA …………….           NO 
     16)PICARO BARTOLOMEO ………  NO 
     17)SESSA ANNA ROSA ………   .  NO 
     18)SESSA PIETRO …………….           NO 
     19)SORRENTINO PASQUALE …………  SI 
     20)STOIA  RAFFAELINA ………  NO  
     21)TERRACINA ASSUNTA …………….          SI 
     22)TORTORA ANTONIO  …………….        SI 
     23)TORTORA  ATTILIO ………….          ASSENTE 
     24)TORTORA GIANLUCA ……………. ASSENTE 
     25)VISCONTI SALVATORE ……………      .SI 
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PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti n. 21 

Favorevoli numero 12. 

Contrari numero 9. 

Il bilancio è approvato. 

 

Votiamo l’immediata esecutività per alzata di mano.   

Chi è favorevole? 

Presenti n. 21 

Favorevoli numero 12. 

Contrari numero 9. 

L’immediata esecutività viene approvata. 

  

  

ORE 13:10 ESCE PAOLILLO – PRESENTI N. 20 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa  Rosa Ferraioli 
 
L’Assessore al Ramo __________________________________ 
    
 Proposta n.  28   del 11/04/2018  Registro delle proposte 
 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 25 del     

02/05/2018   avente ad oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED I 

SUOI ALLEGATI   

    

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 Vice Responsabile del Settore 

     F/to: d.ssa Rosa Ferraioli 

 

    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..…………………………..   € ______________ 
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Impegno n° ___________ 

 

Li’ _________ 

                           Il Vice Responsabile del Settore 

                                                                              F/to: dott.ssa Rosa Ferraioli

 

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 25  seduta del 02/05/2018  
Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ED I SUOI ALLEGATI 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        

           

 

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 D.Lgs. n. 267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li    

                                  

          Il Segretario Comunale  

                                              F.to Dr. Francesco Carbutti 

 

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla 

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

                      Il Segretario Comunale 

                                              F.to Dr. Francesco Carbutti 

 

E’ copia conforme all’originale 

Il Segretario Comunale 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

    Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Francesco Carbutti 


