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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
PROVINCIA DI NAPOLI  

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE   
N° 27   del   5 agosto  2015  

 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di  previsione 2015 e relativi allegati – Relazione 
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2015/2017. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno cinque  del mese di agosto   alle  ore  20,00  nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 

Presidente  del Consiglio in data  23/07/2015   prot. n. 9409  si é riunito il Consiglio 

Comunale in apposita sessione in seduta pubblica. 

Presiede la seduta il Sig. Domenico Colandrea  –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti il Sindaco e  n. 14  Consiglieri   

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Carannante Antonio 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colanderea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Schiano di  Cola Restituta 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Illano Luigi 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

X 

X 

X  

X 

X 

X 

 

X 

  

  

 

  

 

   

 

X  

 

X  

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri:   
Assiste il Segretario Comunale,  D.ssa Marcella Montesano,  incaricato della 

redazione del verbale. 

Partecipa il Revisore Unico dei Conti dott. Francesco Saverio Tartaglione 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 

i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

 

O M I S S I S  

 

 
 
 



In continuazione di seduta, prima di procedere all’approvazione del bilancio, il 
Presidente pone in votazione l’emendamento presentato nella scorsa seduta  del 31 
luglio, regolarmente munito dei pareri di regolarità e del parere del Revisore dei conti. 
L’emendamento, posto in votazione, registra 12 voti a favore, 0 contrari, espressi per 
alzata di mano e l’astensione dei consiglieri Carmela Pugliese, Scotto di Carlo ed 
Assante di Cupillo. 
Chiede la parola il capogruppo Assante di Cupillo per rappresentare che il suo Gruppo, 
insieme al Gruppo Rinascimonte, ha presentato nella giornata di ieri un emendamento, 
respinto in quanto, tardivamente, presentato. Rileva disparità di trattamento in quanto lo 
stesso rigore non è stato osservato per il deposito degli atti del Consiglio Comunale, cosa 
che potrebbe portare anche ad invalidare il bilancio e fa presente che proprio la tardività 
del deposito degli atti ha comportato ritardi nella presentazione di emendamenti. 
L’Assessore Carannante, asserisce che, proprio riconoscendo le difficoltà in cui 
sarebbero incorsi i consiglieri di Minoranza , si è avuta elasticità nel computo dei tre 
giorni prescritti  e fa presente che la proposta di emendamento è pervenuta solo ieri  
quasi al termine dell’orario di servizio. Riferisce che, comunque, nella sostanza 
l’emendamento è stato valutato e che la sua approvazione, tecnicamente, non sarebbe 
stata possibile in quanto  si proponevano tagli su  voci di spesa già impegnate, 
prevedendo anche lo storno di somme vincolate. Assicura che, laddove ne ricorreranno 
le condizioni, si provvederà a rimpinguare nel corso dell’esercizio finanziario, la spesa 
sociale. 
Il Capogruppo Assante  eccepisce  che il riscontro sull’emendamento è stato 
particolarmente freddo ma ha piacere che sia stato esaminato  e precisa che, dati i tempi, 
non hanno avuto la possibilità di effettuare le opportune verifiche. Prende atto delle 
motivazioni addotte dall’assessore Carannante  e si augura  che possano essere integrati 
gli stanziamenti, nel senso proposto con l’emendamento presentato. 
Il Sindaco fa presente che i tempi per l’approvazione del bilancio sono stati incalzanti e 
che si contava su una  probabile proroga del termine di approvazione  che non vi è stata. 
Fa rilevare che sono stati abbreviati i tempi delle sedute; nella seduta dedicata è stato 
presentato il solo emendamento della Maggioranza  e che, pur nella ristrettezza dei 
tempi, comunque la Minoranza  ha avuto tre giorni  per poter presentare emendamenti.  
Sottolinea che la Maggioranza ha voluto mantenere, nel Bilancio,  inalterati i servizi 
basilari. Assicura che, in sei mesi, sarà adottato il Regolamento per le antenne; invita i 
Capigruppo a far pervenire le designazioni dei componenti le Commissioni conciliari 
permanenti.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il 1° comma dell’art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000, che afferma che “gli Enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità”; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 in cui si stabilisce che: “Il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è 
differito al 30 luglio 2015”; 
 
Visto l’art. 165 del Tuel D.Lgs n.267/2000 indicante la struttura del bilancio di previsione; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 11 del Decreto Legislativo n.118 del 2011 che prevede che le 
Amministrazioni pubbliche territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali 
in contabilità finanziaria adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e  
 

patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato, oggetto di sperimentazione, nel corso 
degli esercizi dal 2012 al 2014; 
 
Dato atto che, nell’esercizio finanziario 2015, gli enti che non hanno partecipato alla 
sperimentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011, adottano gli schemi di 
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano, a fini conoscitivi, gli 
schemi previsti dagli allegati n.9 e n.10 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, integrato e 
corretto dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014; 
 
Atteso che, nell’esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al 
Decreto Legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 126 del 
2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
 
Rilevato, come unitamente al Bilancio annuale di previsione debba essere approvata anche la 
Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale della durata di tre anni, ai 
sensi degli artt. 170 e 171 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Considerato che il 1° comma dell’art. 174 del D.Lgs. n° 267/2000 prescrive che gli schemi 
del Bilancio annuale, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 
debbano essere predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio 
Comunale; 
 
Visto lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2015, con allegata Relazione 
previsionale e programmatica e Bilancio di previsione pluriennale relativi al triennio 2015-
2017 approvato con deliberazione  di Giunta Comunale n. 61 del 23.07.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
Visto lo schema di bilancio reso, ai fini conoscitivi, secondo gli schemi previsti dal D. Lgs 
n.118/2001, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta 
relativa al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015, alla Relazione previsionale e 
programmatica ed al Bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017, al Consiglio 
Comunale; 
 
Visto lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 19 del 23/04/15 da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale, come previsto dalla Legge 11.02.1994 n.109 contenuto negli allegati al Bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art.172 del T.U.E.L; 
 
Dato atto che lo schema di Bilancio 2015/2017 osserva le limitazioni di spesa imposte dal 
DL n.78/2010 nonché del DL n.98/2011 ed i disposti in materia di Enti locali della di stabilità.  
 
Viste le relazioni dei Responsabili dei Settori, in atti; 
 
Viste le delibere di approvazione delle tariffe e diritti ed, in particolare: 

• deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 20.07.2015 delle tariffe Imposta comunale 
sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, per l’anno 2015; 

• deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 20.07.2015 per le tariffe Canone spazi ed 
aree pubbliche, per l’anno 2015; 

• deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 23.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, “Fissazione diritti di segreteria U.T.C, anno 2015”; 



• deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 23.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, “Fissazione diritti di segreteria, anno 2015”; 

• deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 23.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, “Determinazione tariffe loculi cimiteriali. Anno 2015”; 

•  
Viste le deliberazione relative ai servizi a domanda individuali: 

- deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 23.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile recante “ Tariffe Impianti sportivi . Anno 2015”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 23.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa alla tariffa mensa scolastica, anno 2015; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa alla tariffa del servizio di refezione scolastica  scuola primaria 
circolo didattico a.s. 2015/2016; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 23.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del fabbisogno triennale del personale, per il triennio 2015-
2017; 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 02.07.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, anno 2015; 
 
Viste le deliberazione di Giunta Comunale, in materia di Edilizia privata ed Urbanistica: 

• atto giuntale n.55 del 23.07.2015 relativa all’aggiornamento contributo del costo di 
costruzione, per l’anno 2015; 

• atto giuntale n.57 del 23.07.2015 “Prezzi di cessione aree fabbricabili. Provvedimenti 
ai sensi delle leggi n. 167/1962- 865/1971-457/1978. Determinazione per l’anno 
2015”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 23.07.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile: “Art.58 L n. 133/2008. Piano delle alienazioni e valorizzazioni di beni del 
patrimonio immobiliare comunale, anno 2015. Proposta al Consiglio Comunale”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 23.07.2015 di approvazione del 
Piano triennale di Razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per il 
triennio 2015-2017; 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 23.07.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, adottata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.78/2010, convertito nella 
Legge n.122/2010 di Razionalizzazione della spesa; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23.07.2015 con la quale sono state 
determinate le indennità degli Amministratori, per l’anno 2015; 
 
Dato atto che le previsioni contenute nello schema di bilancio sono conformi al Piano 
Finanziario T.A.R.I., 2015, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, 
adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 del 28.05.2015, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.20 del 23.042015, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla ripartizione dei proventi derivanti da 
sanzioni amministrative contravvenzionali  ai sensi dell’art.208 del Codice della Strada; 
 
Viste le deliberazioni n.25 del 30.04.2015 del Commissario Straordinario e n.43 del 
20.07.2015 della Giunta Comunale con le quali sono state approvate le tariffe dei parcheggi 
a pagamento, per l’anno 2015;  

 
Dato atto che: 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n.30 del 28.05.2015 è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del 
D.Lgs. n.118/2011 e che da tale operazione sono scaturiti maggiori residui attivi riaccertati, 
con imputazione agli esercizi 2015 e successivi per € 791.014,98; 
-che tale maggiore somma va a coprire le spese reimpegnate, con imputazione all’esercizio 
2015 per € 98.872,10 e per € 5.746,66 per spese reimpegnate, con imputazione all’esercizio 
2016; 
- che l’importo di ci sopra va a coprire il disavanzo di amministrazione determinato dal 
riaccertamento straordinario per € 30.401,30 ( di cui alla deliberazione di C.C. n. 17 del 
02/07/15 art. 3 c.15 e ss. del D.Lgs. n. 118/2011 ed art.2 D.M. 02/04/15) e la somma residua 
di € 655.994,92, come stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria 9.3, può essere destinata alla costituzione di accantonamenti ai fondi spesa o alla 
copertura di nuove spese; 
-che, pertanto, nel Bilancio di previsione 2015 tale somma è stata destinata alla copertura 
degli oneri straordinari della gestione corrente per € 519.835,56  per € 130.000,00 
all’accantonamento per fondo rischi legali e per la restante parte € 6.159,36 per spese legali. 
 
Dato atto che, inoltre, è stato previsto il Fondo crediti di dubbia esigibilità per il 2015 pari al 
36% della media del rapporto tra incassi e accertamenti per tipologie di entrata, per il 2016 
pari al 55% e per l’anno 2017 pari al 70%; 
 
Precisato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’all’art. 193 del D.Lgs. 
n.267/2000, da quest’anno, deve essere effettuata entro il 31/07/2015 e non più entro il 30 
settembre e, poiché si sta approvando il Bilancio di previsione 2015, nello stesso mese di 
scadenza del termine della salvaguardia, essa è insita nel documento di bilancio che si sta 
approvando; 
 
Dato atto, infine, che: 

• è stato predisposto il prospetto da allegare al Bilancio di previsione 2015 inerente la 
determinazione dell’obiettivo per il Patto di Stabilità Interno 2015-2018- Legge 
n/2011, legge 228/2012, Legge n.147/2013, Legge n190/14 e Decreto Legge n.78/15; 

• All. OB/15/C che determina il saldo obiettivo per gli anni dal 2015 al 2018; 
• è stata inoltrata la richiesta ai fini del Patto di stabilità regionale verticale incentivato 

2015 (ex art. 1, commi 484, 485 e 486  della legge 23 dicembre 2014 n. 190).  
• è stato predisposto il cronoprogramma per la verifica del rispetto del PSI 2015-2018, 

dai Settori II e III, in collaborazione con l’Ufficio finanziario; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n.18 del 30.07.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata determinata l’aliquota dell’addizionale 
comunale I.R.P.E.F., per l’anno 2015; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n.19 del 30.07.2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le tariffe componente I.M.U. , 
anno 2015; 

 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n.20 del 30.07.2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le tariffe componente 
T.A.R.I. , anno 2015; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n.21 del 30.07.2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le tariffe componente T.A.S.I. 
, anno 2015; 



 
Visto l’allegato emendamento, prot. n. 9649 del 29.07.2015, presentato dal 

Responsabile del X Settore, sul quale è stato espresso, oltre il parere di regolarità tecnica da 
parte dello stesso funzionario,  il parere favorevole di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario nonché il  parere favorevole dell’Organo di Revisione 
contabile;  

 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti, preventivamente, i pareri di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile prescritti dall’art.49 del D. Lgs n.267/2000, resi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
Acquisito il parere il parere favorevole dell’Organo di Revisione  sulla proposta di Bilancio 
di previsione 2015 e documenti allegati, prot. 9660 del 29.07.2015; 
 
Con voti favorevoli 12, contrari 0, espressi per alzata di mano e con l’astensione dei 
consiglieri Carmela Pugliese, Scotto di Carlo ed Assante 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare  integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione. 
 
2. Di approvare la Relazione previsionale e programmatica relativa all’esercizio finanziario 
2015-2017, il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017 ed il Bilancio per 
l’anno 2015, allegati alla presente deliberazione. 
 
3. Di approvare il  Bilancio reso, ai fini conoscitivi ai sensi dell’articolo 11 del Decreto 
Legislativo n.118 del 2011: “Nell’esercizio 2015, gli enti che non hanno partecipato alla 
sperimentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011, adottano gli schemi di 
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano, a fini conoscitivi, gli 
schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al Decreto Legislativo n 118 del 2011, integrato e 
corretto dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014.”  
 
4. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente, con voti favorevoli 12, contrari 0, espressi 
per alzata di mano e con l’astensione dei consiglieri Carmela Pugliese, Scotto di Carlo ed 
Assante, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n.267/00.  
 

 
 


