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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°(~ DEL AD- &>5- 20.;(,,(

OGGETTO: Schema di bilancio di previsione annuale 2011 - Relazione previsionale e
programmatica 2011-2013 - Schema di Bilancio di previsione pluriennale
2011-2013 - Approvazione

L'anno duemilaundici addi~' del mese di L.lt. 0-1Jlpalle ore j q{I S- nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di U'gge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO D( -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO - «
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO DC' -
ASSESSORE AVINO PASQUALE IX' -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - P(

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - X'"

ASSESSORE LA MURA AMATO IX -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE rx" .-
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
'Pì'efetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti ne1J.e-modalità e termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore Il ,Responsabile del Servizio A A • l:f - , nella persona del
Dott. f: . ~ l SO N O per tutti gli atti con?e":sie consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure

attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi

dell'arLl34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.
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Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: ragioneria@comune.pompei.na.it ~ 081-8576228 L~fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Schema di bilancio di previsione annuale 20 Il - Relazione
previsionale e programmatica 2011-2013 - Schema di Bilancio di previsione
pluriennale 2011-2013 - Approvazione

L'art. 151, secondo e terzo comma, e l'art. 162, primo comma del TUEL
dispongono che i comuni, le province, e le comunità montane deliberino
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il
bilancio sia corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un
bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza;

L'art 174, primo e secondo comma, del citato TUEL, stabilisce che lo
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il termine stabilito
dal regolamento di contabilità.

Il progetto di bilancio di previsione 20 Il, è stato predisposto ai sensi del
titolo II capo I del TUEL sulla base del modello ministeriale approvato con il
d.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996. L'Ufficio Ragioneria, di concerto con i
Dirigenti, responsabili dei Settori, ha provveduto alla stesura del documento
previsionale, in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.
Le esigenze manifestate sono state rapportate alle risorse disponibili e alle
priorità stabilite nella programmazione, garantendo nel contempo la
funzionalità dell'organizzazione ed il mantenimento dei servizi comunali.

Il sistema modulare di bilancio, per l'esercizio 20 Il, è il frutto di un
processo negoziato di programmazione economica e finanziaria, che ha visto
la partecipazione del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale e dei
Dirigenti.

mailto:ragioneria@comune.pompei.na.it


patto di stabilità interno

La legge di stabilità per l'anno 20 Il ha disposto, unitamente al d.l. n.
78/2010, una serie di modifiche al patto di stabilità interno per l'anno 2011,
con una procedura di calcolo molto articolata che determina per l'anno in
corso un obiettivo di € 1.035.000, in termini di competenza mista, così come
risulta dall'Allegato G. Nello stesso allegato è evidente il rispetto del patto di
stabilità in sede di previsione di bilancio.

DINAMICA DELLE RISORSE

Entrate tributarie

Per tutti i tributi sono stati predisposti da parte del Giunta Comunale, gli
atti deliberativi relativi alle tariffe e alle aliquote (Allegati dalla lettera N alla
lettera AA).

L'entrata tributaria più consistente è rappresentata dall'ICI con una
previsione 2011 di € 3.170.000 in incremento rispetto alla situazione 2010 (la
previsione non è comprensiva del trasferimento statale a compensazione della
detrazione per abitazione principale, per € 1.622.494,19). Anche per
quest'anno non è previsto nessun aumento delle aliquote di tale imposta,
mentre l'attività di liquidazione e di accertamento ha determinato un
ampliamento della base imponibile, con l'emissione, di diverse migliaia di
aVVISI.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.02.2002 fu
istituita l'addizionale comunale Irpef, nella misura del 0,2%. Si tratta
certamente di una perfetta rispondenza dell'Ente all'orientamento del governo
centrale. Con deliberazione n. 13 del 10.04.2008 la misura di detta
addizionale è stata portata a 0,4%. Dai dati disponibili sul sito internet del
Ministero delle Finanze è stato possibile formulare la previsione del gettito
dell'entrata che si assesta sui 642 mila euro.

Per la Tarsu, l'articolo 7 della legge n. 81/2007 ha stabilito che i comuni
della Regione Campania debbono garantire la copertura integrale del costo del
servizio rifiuti. La legge n. 1 del 24 gennaio 20 Il ha introdotto alcune
disposizioni in materia di competenza dei comuni e in materia di TARSU. In
particolare è stato prorogato al 31 dicembre dell'anno in corso il regime
transitorio che attribuisce ai comuni la competenza per le attività di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero. E' stato,
altresì, prorogato al 31 dicembre, il regime transitorio introdotto dall'articolo
Il commi 5 bis e 5 ter della legge n. 26/2010, sulle modalità di calcolo e
riscossione della TARSU(AllegatoS). L'UfficioTributi, su direzione e controllo
dello scrivente e dell'Amministrazione ha in programma di continuare
nell'attività di controllo, anche incrociato, tra banca dati TARSU e quella del
catasto metrico, delle varie utenze pubbliche per ridurre sensibilmente
l'evasione, in particolare quella parziale. Anche per quest'anno la normativa
vigente ha bloccato il passaggio da tassa a tariffa. La previsione di entrata è di



€ 5.347.256,00 con una previsione in aumento rispetto all'anno precedente.
La copertura integrale del costo viene garantita, altresì, dai proventi della
raccolta differenziata.

Trasferimenti correnti dello Stato

Come è ormai consuetudine non si conoscono i dati definitivi dei
trasferimenti erariali per quest'anno finanziario. Sul sito internet del
Ministero dell'Interno è indicato, invece, l'ammontare della decurtazione
effettuata al nostro Ente, per oltre 957 mila euro (con una riduzione di circa il
12 per cento).

I trasferimenti correnti dello stato ammontano a 7,2 milioni di euro e
rappresentano il 30% delle entrate correnti (percentuale in discesa negli
ultimi cinque anni, che evidenzia la maggiore autonomia dell'Ente rispetto alle
provviste dello Stato (la percentuale era del 34% nell'anno 2007).

E' stato approvato la novella legislativa sul federalismo fiscale che prevede
un diverso modo di finanziamento degli enti locali, con compartecipazioni ai
gettiti statali, con addizionali e tasse di nuova istituzione. Al momento non si
conosce l'esatta allocazione in bilancio di tali nuove forme di finanziamento e
pertanto si renderà necessaria, nel corso dell'esercizio, una riformulazione
puramente contabile di dette poste.

Proventi per violazioni al codice della strada

Le entrate ordinarie per violazioni al codice della strada, da sanzioni
amministrative, ammontano a 470 mila euro con devoluzione del 50% agli
interventi previsti dall'articolo 208 del codice della strada (AllegatoV).

Per la riscossione coattiva delle entrate, relative ad anni pregressi, S1

prevede una previsione di 433 mila euro.
Per i proventi dalla regolamentazione della sosta l'entrata è di 821 mila

euro, ed è stata già calcolata al netto delle quota di perdita 2009/2010
lamentata dalla società.

Proventi di servizi, del patrimonio, entrate varie

Per la mensa scolastica la copertura del costo è del 60% e ciò garantisce
un'entrata di € 124.000, in linea rispetto agli ultimi anni (AllegatoO).

Per il patrimonio è necessario una particolare attenzione per una migliore
e più proficua utilizzazione dei beni comunali. L'entrata prevista è di 382 mila
euro. Tale entrata comprende, tra l'altro, il fitto dei locali a piano terra della
Casa Comunale al Banco di Napoli, che effettua il pagamento anticipato di tre
annualità.

Deliberazioni tariffarie



E' intenzione dell'Amministrazione confermare, con successivo atto da
approvare da parte del Consiglio Comunale le aliquote Ici vigenti già per il
2010, per cui le previsioni di entrata sono state fatte sulla base del trend
storico e dell'intensa attività di controllo dell'evasione programmata per il
2011.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef,
adeguata, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del lO aprile
2008, allo 0,4 per cento.

La maggior parte delle altre tariffe, sono state oggetto di esame e di
approvazione nella seduta di Giunta precedente (del 3 marzo) mentre per le
restanti due (TARSUe proventi cimiteriali) saranno oggetto di seduta giuntale,
preliminarmente all'esame del presente schema di bilancio.

In relazione alla deliberazione di ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell'Ente, ex articolo 58 del d.l. n. 112/2008, la
stessa verrà approvata nella seduta consiliare di approvazione del bilancio di
previsione.

Il bilancio consuntivo 2009 dell'Azienda speciale ASPIDE presenta una
perdita di esercizio di circa 88 mila euro. Prima dell'eventuale ripiano della
stessa, con riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, è necessario che
l'Azienda evidenzi valide motivazioni che hanno determinato la perdita. Con
propria nota lo scrivente ha richiesto delucidazioni al riguardo - la relativa
somma è stata prevista nel bilancio di previsione. E', comunque, necessario
che il Consiglio approvi il consuntivo dell'Azienda e tutti gli atti fondamentali.

Fallimento Italgest

In relazione al fallimento Italgest, con sentenza della Corte di Cassazione
n. 3274 dell'Il gennaio 2011 si è resa definitivamente operativa la proposta di
concordato avanzata dalla Cattaeno Ventisei srl cui ha aderito il Comune di
Pompei. Per effetto di tale decisione l'ente incasserà, nel corso del corrente
anno, la somma di € 1.589.719,79. Si tratta di entrata straordinaria non
ripetibile, è bene sottolinearlo e pertanto potrà essere destinata al sole spese
non ripetitive, come la parcella dell'avvocato difensore dell'Ente e per una
buona parte da accantonare per il grande contenzioso (passivo) che vede
interessato il nostro comune, oltre ad interventi per le manutenzioni delle
strade e dell'arredo urbano.

* *
L'Ente presenta un grado di autonomia finanziaria che rappresenta il

rapporto tra entrate proprie ed entrate correnti, del 65 per cento. Tutto questo
si traduce anche in una riduzione del grado di dipendenza erariale in
continua riduzione.

Nel complesso si possono ragionevolmente prevedere entrate destinate alla
gestione corrente per € 25.200.272,22 in aumento rispetto al 2010.



SPESE
RISORSE UMANE E RELATIVA SPESA

La spesa per il personale (per il solo intervento di spesa 01) registra nel
2011 un ammontare di € 8.688.028 con un riduzione di 218 mila euro
rispetto al 2010. Per il costo dell'Irap e imposte e tasse si registra una spesa
di circa 600 mila euro.

Nel bilancio di previsione 20 Il è stata inserito il piano triennale delle
assunzioni 2011-2013 (Allegato P).

Il Comune di Pompei ha rispettato, nell'anno 2010, appieno le disposizioni
sulla riduzione della spesa del personale in relazione al corrispondente
ammontare 2009 - fissato dal comma 562 dell'articolo unico della legge
finanziaria per il 2007 e dalla circolare del ministero dell'economia e delle
finanze n. 9 del 17 febbraio 2006. In sede di previsione 20 Il il principio della
riduzione tendenziale è rispettato.

RACCOLTA E SMALTI MENTO RSU

Il costo complessivo del servizio è stato quantificato, per il 20 Il, in €
5.517.256,00 in leggero aumento rispetto al bilancio 20 lO. L'incremento è
dovuto all'aumento della tariffa provinciale che è passato da 91.06 euro a
tonnellata a 106.98. La spesa complessiva per il servizio N.U. ammonta al
23% delle spese correnti.

ONERI MUTUI

La quota capitale, per i mutui in ammortamento, ammonta, per il 2011,
ad € 817.309,07 in aumento rispetto ai 768 mila euro del 2010. Gli interessi
passivi ammontano a circa 475 mila euro. La spesa complessiva per
l'indebitamento ammonta quindi ad 1.292 mila euro in leggero aumento
rispetto all'anno appena concluso. Il costo complessivo dell'indebitamento
rappresenta il 5,5% delle spese correnti.
L'indebitamento complessivo - nei confronti della Cassa Depositi e prestiti -
ammonta a € 8.329.604,50.

CONTENZIOSO

La spesa che l'Ente sostiene, annualmente, per la difesa innanzi ai vari organi
della Giurisdizione ammonta a 362 mila euro. La spesa prevista per il
pagamento delle sentenze esecutive e per le parcelle legali, di cui all'articolo
194 letto a) - e) ammonta, invece, a 450 mila euro.



OPERAZIONI IN FINANZA DERIVATA

La legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007) ha
previsto una serie di disposizioni - articolo 1, commi 381-384 Norme per
limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali -
che prevedono, tra l'altro, che: la regione o l'ente locale sottoscrittore degli
strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver
preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi,
evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni
finanziari derivanti da tali attività. Il Comune di Pompei non ha stipulato
nessun contratto del genere.

ALTRE SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti ammonta ad € 24.087.963,15 in rispetto al
2010.

Si segnala la rigidità del bilancio. L'Amministrazione può scegliere come
utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato
prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di
individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere
nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economiche e/o
finanziarie.

Uno dei parametri più utilizzati a livello di enti locali è il grado di rigidità
strutturale (dato dal rapporto tra spese di personale e rimborso mutui sulle
entrate correnti) che è sensibilmente migliorato, passando dal 46.75%
dell'anno 2007 al 41.17% del corrente bilancio.
Per tutti gli altri elementi si rimanda alla Relazione Tecnica (AllegatoF).

Lo stanziamento per il Fondo di Riserva ammonta a € 171.000 e
rappresenta lo 0,74% delle spese correnti.

Nel bilancio di previsione pluriennale 2012-2013, per la sola parte
corrente (primi tre titoli dell'entrata e primo Titolo della spesa) per gli anni
successivi gli incrementi sono limitati al tasso di inflazione programmata
indicato nella Decisione di Finanza pubblica (ex Dpef) 2011/2013 (1,5%).

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, così come previsto dalla
normativa vigente, è stato approvato con atto della Giunta Comunale n. 211
del 14.10.2010 e pubblicato per 60 giorni all'Albo Pretorio. Il Piano così redatto
è stato sottoposto a modifica per rispondere appieno agli obiettivi
dell'Amministrazione (AllegatoI).



VERIDICITA' E COMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, del T.U.E.L. si formula
parere favorevole sulla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e
sulla compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e iscritte
nello schema di bilancio annuale e pluriennale.

CONCLUSIONI

Lo schema di bilancio di previsione verrà sottoposto all'attenzione del Collegio
dei Revisori.

Letto:
l'art. 162 del TUELsui principi di bilancio;
l'art. 172 del TUEL sugli allegati al bilancio di previsione;
l'art. 174 del TUEL sulla predisposizione ed approvazione del bilancio di
previsione;

Considerato che con il decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010
che ha prorogato l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 20 Il;

Visto:
il TUEL;
il Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale;

Visti gli elaborati relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
20 Il con i seguenti allegati:

A. bilancio di previsione annuale 2011;
B. bilancio di previsione annuale - riepilogo spese per interventi. Quadro

generale riassuntivo e risultati differenziali;
C. bilancio di previsione pluriennale 2011-2013;
D. bilancio di previsione pluriennale 2011-2013 - riepilogo per interventi

e programmi;
E. relazione previsionale e programmatica anno 2011-2013;
F. relazione tecnica al bilancio;
G. patto di stabilità 20 Il;
H. rendiconto esercizio 2009 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 61 del 28.07.2010
I. programma triennale delle OO.PP. ed elenco annuale dei lavori

pubblici approvato con atto della Giunta Comunale n. 211 del
14.10.2010 e pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio e
successivamente modificato;

J. Piano triennale dei lavori pubblici - Elenco annuale
K. prospetto dei mutui in ammortamento al 1.1.2011;
L. elenco del personale in servizio al 1.1.20 Il;
M. tabella dei parametri di deficitarietà;



N. Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03.02.2011 ad
oggetto: "Diritti di segreteria relativi ad autorizzazioni, certificazioni,
Dia e permessi a costruire" - Esercizio Finanziario 20 Il;

O. Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10.2.2011 ad oggetto:
"Servizio mensa scolastica. Determinazione ticket" - Esercizio
Finanziario 20 Il;

P. piano triennale delle assunzioni di personale, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 03.03.2011;

Q. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.04.2008 ad
oggetto: "Addizionale comunale irpef - determinazione dell'aliquota";

R. Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 03.03.20 Il ad
oggetto: "TariffeCosap - Esercizio Finanziario 20 Il;

S. Deliberazione della Giunta Comunale n. JilQ del 10.03.20 Il ad
oggetto: "TariffeTarsu - Esercizio Finanziario 20 Il;

T. Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 03.03.20 Il ad
oggetto: "Canone iniziative pubblicitarie - Diritti sulle pubbliche
affissioni - Esercizio Finanziario 20 Il;

U. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08.04.2010 ad
oggetto: "Imposta comunale sugli immobili;

V. Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 03.03.2011 ad
oggetto: "Ripartizione proventi sanzioni amministrative per violazioni
del codice della strada;

W. Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 03.03.2011 ad
oggetto: "Proventi impianti sportivi" - Esercizio Finanziario 20 Il;

X. deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 03.03.20 Il sulla
quantità e qualità delle aree;

Y. Deliberazione della Giunta Comunale n. 5q del 10.03.2011 ad
oggetto: "Proventi cimiteriali" - Esercizio Finanziario 20 Il;

Z. Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 10.03.2011 ad
oggetto: "Proventi illuminazione votiva" - Esercizio Finanziario 20 Il;

AA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.03.20 Il ad
oggetto: "Contributo costo di costruzione" - Esercizio Finanziario
2011;

BB. Conto consuntivo Azienda Speciale ASPIDE2009;

Tutto ciò premesso si

PROPONE
1. di rendere parte integrante e sostanziale della deliberazione la narrativa

che precede;
2. di approvare lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario

2011, ammontante a complessive € 51.680.815,81, con le seguenti
risultanze finali:



ENTRATE

TITOLO I
Entrate Tributarie

TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello stato,
della regione e di altri enti pub-
blici anche in rapporto a l Lt e se r c I-:
zio di funzioni delegate dalla
regione

TITOLO III
Entrate Extratributarie

TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

Totale entrate finali ...

TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di
prestiti

TITOLO VI
Entrate da servizi per conto di
terzi

Totale .

Avanzo di arruninistrazione .

TOTI\I.E COMPLESSIVO ENTRI\TE 51.680.815,81

TITOLO I
11.152.275,16 Spese Correnti

TITOLO II
Spese in conto capitale

8.237.764,49

5.610.232,57

18.607.646,66

43.807.921,08 Totale spese finali ...

TITOLO II I
Spese per rimborso di prestiti

3.076.797,64
TITOLO IV
Spese per servizi per conto di
terzi

4.794.096.69

51.680.815,81 Totale .

Disavanzo di amministrazione .....

51.660.615,81 TOTALE COHPLESSIVO SPESE

24.087.963,15

19.481.446,70

43.569.409,85

3.317.309,07

4.794.096,89

51.680.815,81

3. di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio
2011-2013;

4. di approvare lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013-
2011;

5. di approvare il Piano Triennale, 2011-2013, delle Opere Pubbliche con il
relativo elenco annuale;

6. di dare atto del rispetto delle norme in materia di patto di stabilità
interno;

7. di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio e di tutti i principi,
fissati in principale modo nell'articolo 162 del TUEL;

8. di sottoporre lo schema di bilancio e i suoi allegati al Collegio dei
Revisori dei conti ai fini dell'acquisizione della relazione prevista dall'art.
239 comma 1 del T.U.E.L. e ai sensi del vigente regolamento di
contabilità;

9. di presentare, ai sensi dell'articolo 174 comma 1 del TUEL, gli schemi
approvati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed al parere del
Collegiodei Revisori

lO. di dare atto che, data la voluminosità degli allegati sopra indicati,
gli stessi sono allegati esclusivamente alla deliberazione originale
depositata in Segreteria e agli atti del Settore AffariFinanziari.

Pompei, 1

IL DIRIGE
AFFARI FII'IIM.III.I'~
(dr. Eugen



OGGETTO: Schema di bilancio di previsione annuale 20 Il - Relazione previsionale e
programmatica 2011-2013 - Schema di Bilancio di previsione p1uriennale
2011-2013 - Approvazione

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: A,çFp!« ç{ ffJ~fl-l1-~iJfJ(

-ési esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

tlI si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa Ii inuzione di entrata

Lì

IL RESPONSABILE D
ILC

DR. E

S VIZIO FINANZIARIO
ETTORE

nio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEO n? Alt. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex arI. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.! e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per E _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

llJ atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE S RVIZIO FINANZIARIO
IL CAP TORE
Dr. Eu d' PISCINO

Lì ---------



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

..
~rc~:~suestesa delib~razione viene iniziata oggi la pubblicazione all'AJb9~J~~t~tl~~ér';qUindiCi giorni COI e .utivi revia affissione da parte del messo
Comunale /!Y "ii,"\;' \, \ \

IL ME L \, ;~L SEGRET R G ~ ERALE
1 1 MM. 1011 )irl)Dr. ssa Ma ~ rigi Tedesco

Pompei.Ji _

ATTESTATO J)J TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo Il.267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il

125 del D. Lgvo n.

ATTESTATO J)J ESEGUITA l'UBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretori o Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Rcg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBEnANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

ULlANO Ferdinando

FIRMA
Assessore V. Sindaco ~

Assessore ~

Assessore ~

Assessor~

Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

SPAZIO RISERVATO PER ALTIU ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
D l'residente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------
D Presidente del Collegio dei Revisori----------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Il, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsa~ile ~Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia DI Luca
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