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  Copia  
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

Adunanza Ordinaria in Prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

N. 12 
 

Del 25-05-2016 

Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. 

 

 

 L’anno  duemilasedici il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 17:00 circa nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

 Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

  

Fatto l’appello risultano: 

ESPOSITO FRANCESCO TOMMASO P ESPOSITO GIUSEPPE P 

RUSSO RINA P DI MAURO FELICIA P 

BIFULCO VINCENZO P DI MAURO NICOLA P 

FALCO GIUSEPPE P FERONE CARLO A 

SILVANO BARTOLOMEO P ESPOSITO ANDREA P 

BUONO GIROLAMO P COLANTONIO CARLO P 

LA MANNA LUIGI P   
 

Presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

 Assiste  il Segretario Comunale Dott.ssa Gilda Zolfo  

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Francesco Tommaso Esposito in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.



 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Consigliere Andrea Esposito dà lettura di un documento che chiede di allegare agli atti e propone di 

votare una mozione (Allegato sub “A”). 

 

Si vota sulla MOZIONE del Consigliere Andrea Esposito: 

FAVOREVOLI n. 3 (Nicola Di Mauro, Andrea Esposito e Carlo Colantonio) 

CONTRARI n. 9 

Votanti n. 12 

NON APPROVATA 

 

Il Consigliere Andrea Esposito dà lettura della propria dichiarazione di voto, che chiede di allegare agli 

atti (Allegato sub “B”). 

 

Il Consigliere Carlo Colantonio dà lettura della propria dichiarazione di voto, che chiede di allegare agli 

atti (Allegato sub “C”). 

 

Vista l’allegata proposta a firma del Sindaco Dott. Francesco Tommaso Esposito;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla 

presente; 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Nicola Di Mauro, Andrea Esposito e Carlo Colantonio), essendo n. 12 i 

Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta  del Sindaco Dott. Francesco Tommaso Esposito che  forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con lo stesso esito di cui sopra dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL SINDACO 

 

 

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il 

bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- con decreto del Ministro dell’Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 254 del 

31.10.2015, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo agli anni 2016-2018 è stato 

differito al 31 marzo 2016; 

- con decreto del Ministro dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 55 del 

07.03.2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo agli anni 2016-2018 è stato 

ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 

 

Premesso che: 

- con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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”, è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata 

un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i 

livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della 

finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli 

adottati in ambito europeo; 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato 

ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al 

fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità 

armonizzata; 

 

Visto l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 
 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), che, tra l’altro: 

- all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more 

dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per 

l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica 

per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali 

e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario; 

- all’art. 1, comma 26, ha previsto che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 […]”; 



 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2016 con la quale è stata adottata la Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018; 

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29.04.2016 sono stati approvati lo schema del 

Bilancio di previsione 2016-2018  e i relativi allegati; 

 

Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011: 

 

– bilancio spese e entrate 2016/2018; 

 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità perciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione; 

 - la nota integrativa; 

 

Visti gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000: 

- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 

dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 

“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 
 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in data odierna e dichiarate 

immediatamente eseguibili: 

- n. 5 ad oggetto “Esame ed approvazione rendiconto di gestione - anno 2015”; 

-  n. 6 ad oggetto “Esame ed approvazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani (PEF) e conferma tariffe TARI - anno 2016”; 

- n. 7 ad oggetto “Conferma aliquote IMU - anno 2016”; 

- n. 8 ad oggetto “Conferma aliquote TASI - anno 2016”; 

- n. 9 ad oggetto “Conferma aliquote  addizionale comunale IRPEF - anno 2016”; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 58 del 18.12.2015, avente ad oggetto “Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2016, ex art. 

33 D.Lgs. n. 165/2001 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018”, così come 

modificata con successiva deliberazione di G.C. n. 4 del 28.01.2016; 

- n. 24, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Destinazione 

dei proventi derivanti dai permessi a costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica - DPR n. 380/2001 

- anno 2016”; 

- n. 25, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 

“Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale anno 2016”; 



 

 

- n. 26, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 

“Aggiornamento del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare ad attivita' produttive e 

terziarie e per l'area PEEP per l'anno 2016”; 

- n. 27, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Conferma 

tariffe COSAP - anno 2016”; 

- n. 28, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Conferma 

tariffe Imposta Comunale sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni - anno 2016”; 

- n. 29, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Articolo 208 

del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni al Codice della Strada. Esercizio finanziario 2016”; 

- n. 30, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 

“Determinazione tariffe diritti di segreteria e istruttoria”; 

- n. 31 del 29.04.2016 avente ad oggetto “Adozione programma triennale lavori pubblici esercizi 

2016/2018 ed elenco annuale esercizio 2016”; 

 

Preso atto che in data 20.04.2016 la Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 21, ai sensi dell’art. 187, comma 

3-quater del D.Lgs. 267/2000, ha approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio  2015, che chiude con il 

medesimo risultato esposto nell’all. B) “Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 

 

Ritenuto che lo schema di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

 

Visto il prospetto, dal quale si evince che il Bilancio oggetto di approvazione con il presente provvedimento 

garantisce il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018; 

 

Preso atto della Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui nota  n. 2506 del 06.05.2016, 

redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (all. AB); 

 

Dato Atto che con nota  prot. n. 2612 del 11.05.2016 è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali 

dell’avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/2018; 

 

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica su 

esteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 

della presente proposta di deliberazione 

 
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile su 

esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 della presente 

proposta di deliberazione; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

PROPONE 

 



 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti 
 

di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal 

D.Lgs. n. 118/2011: 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018 

 
di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2016-2018, così come elencati nelle 

premesse del presente atto; 

di dare atto della nota di aggiornamento del  Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvata 

separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria precedente deliberazione; 

di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia; 

- prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1, comma 712 Legge n° 

208/2015). 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione, con separata 

votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

                Il Sindaco 

      f.to Dott. Francesco Tommaso Esposito 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 
SPESE 

CASSA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

          

Fondo di cassa all'inizio 

dell'esercizio 

               0,00         

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di 

amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato           968.623,61                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

       2.641.929,61        1.886.840,29        1.896.840,29        1.896.843,29 

Titolo 1 - Spese correnti 

       5.111.872,19        3.128.439,71        2.707.418,66        2.647.097,07 

     - di cui fondo pluriennale 

vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 

         756.002,80          277.039,47          259.888,92          260.263,92      

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 

       2.148.263,78          688.424,41          696.339,93          704.598,60      

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

       8.268.357,14        6.708.221,08        1.458.234,23        6.036.084,56 Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 
       8.855.703,45        7.196.163,59        1.398.234,23        6.036.084,56 

     - di cui fondo pluriennale 

vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate 

finali............................. 

      13.814.553,33        9.560.525,25        4.311.303,37        8.897.790,37 Totale spese  

finali............................. 

      13.967.575,64       10.324.603,30        4.105.652,89        8.683.181,63 

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti 

       1.447.428,58                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          204.545,56          204.545,56          205.650,48          214.608,74 

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

       5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00 Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

       6.303.512,97        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 

       1.742.511,90        1.741.329,14        1.741.329,14        1.752.449,08 Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 

       1.797.912,38        1.741.329,14        1.741.329,14        1.752.449,08 

Totale titoli       22.504.493,81       16.801.854,39       11.552.632,51       16.150.239,45 Totale titoli       22.273.546,55       17.770.478,00       11.552.632,51       16.150.239,45 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
      22.504.493,81       17.770.478,00       11.552.632,51       16.150.239,45 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
      22.273.546,55       17.770.478,00       11.552.632,51       16.150.239,45 

          

Fondo di cassa finale 

presunto 
         230.947,26         



 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 16-05-2016         Il Responsabile del servizio 

              F.TO  Giuliano Angela 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 16-05-2016                Il Responsabile del servizio 

                      F.TO Giuliano Angela 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 

          

              IL  SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE     

(F.to  Francesco Tommaso Esposito )                         (F.to Dott. Gilda Zolfo ) 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell’art. 124 comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000 . 

Dalla Residenza Municipale lì, 09-06-2016    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                Dott.ssa Gilda Zolfo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69). 

Dalla Residenza Municipale,lì 09-06-2016  

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

F.to Angelantonio Galluccio  F.to Dott.ssa Gilda Zolfo 

 

Il  sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo 

pretorio, visti gli atti d’ufficio; 

                        A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è  stata pubblicata , in data odierna 

per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69), dal 09-06-

2016 al 24-06-2016 

Dalla Residenza comunale, lì 09-06-2016 

                                         

                                           IL MESSO COMUNALE 

                                         F.to Angelantonio Galluccio 

   Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di 

 Segreteria, visti gli atti d’ufficio. 

A T T E S T A  

- che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 E’ stata trasmessa con  lettera prot. n. 3157 del 09-06-2016 ai Capigruppo Consiliari così come prescritto (Art. 125 comma 1 – D.Lgs. 

n. 267/2000). 

 

 E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            al Prefetto di Napoli (Art. 135 – D.Lgs. n. 267/2000). 

L’IMPIEGATO ADDETTO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      F.to  Dott.ssa  Gilda Zolfo 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-06-2016 

 

ESECUTIVITA’ 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

 il giorno……………………….. perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

 il giorno………………………...decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

L’IMPIEGATO ADDETTO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                     F.to Dott.ssa Gilda Zolfo 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-06-2016 

Immediatamente esecutiva 

Copia della suestesa deliberazione --------------------------------- è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi 

                                                               Divenuta esecutiva 

al responsabile del servizio………………………………………… 

FIRMA PER RICEVUTA               IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

 F.to come all’originale                                                                     F.to come all’originale 

 

Tufino, lì…………………  

 

 


