
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA  DELIBERAZIONE   DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 30 del  20/6/2022 
 

OGGETTO:  Approvazione DUP 2022/2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e 

relativi allegati. 

 L’anno duemilaventidue, il giorno 20,  del mese di  giugno, con inizio alle  ore 20,45,  a 

seguito di comunicazione prot. n. 9276  del 13/6/2022,  si é riunito il Consiglio Comunale, 

in seduta ordinaria in prima convocazione, presso  la Sala Consiliare del Municipio sita 

alla Via Panoramica di questo Comune. 

Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 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 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X  

X  

X 

X  

X  

X 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

Il Presidente giustifica l’assenza del  consigliere Marilù Marasco 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipano  alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa e Gennaro Di Mare  

 



 

 

Si passa a discutere il punto n. 9 

Interviene l'assessore Massa il quale relaziona sul punto e illustra la proposta. Fa presente che 

dovrebbe essere il primo bilancio fuori emergenza. È il primo bilancio senza pandemia, periodo in 

cui nonostante la crisi si è fatto fronte a numerose esigenze con fondi di bilancio e con fondi esterni. 

Il quadro economico è peggiorato in quanto a causa della guerra c'è stato un incremento del costo 

della vita, con un’inflazione al 68% dato che non si vedeva da decenni cosa che porterà effetti anche 

per i comuni. In questo bilancio riferisce che l’amministrazione è riuscita a sostenere quasi il 90% 

delle richieste fatte dai responsabili, cosa che non è casuale ma frutto di una lungimirante azione 

che ha portato a una scelta prudenziale in precedenza. Prosegue dicendo che si è parlato dell'avanzo 

e in questo bilancio si sono applicati circa 3 milioni di avanzo. Illustra i dati del prospetto 

riassuntivo di bilancio e l'applicazione dell'avanzo sia vincolato che non vincolato. Riferisce che 

l'importo dei fondi è alto e il bilancio è ancora troppo vincolato, i responsabili degli uffici sono stati 

sollecitati in tal senso; il fondo crediti di dubbi esigibilità subisce un aumento perché alcune Entrate, 

principalmente la Tari, sono spalmate su più esercizi, tuttavia quest'anno si è deciso di non ingolfare 

di scadenze ai cittadini e non anticipare ulteriormente le scadenze TARI. Una volta ottenuto 

l'allineamento con l'anno solare si procederà con l'abbassamento delle aliquote.  

Interviene la Cons. Schiano di Cola la quale riferisce che come già detto la programmazione è stata 

improntata sul giro d'Italia e successivamente è stato ospitato l'evento di aereo taekondo, è stata 

installata la linea internet presso il palazzetto PalaPippo e nel bilancio si interverrà con 

l'adeguamento delle strutture sportive a cominciare dal campo sportivo dove è previsto lo 

smontaggio della copertura e gli spalti fatiscenti, da ciò partirà un'analisi della struttura che porterà 

ad un miglioramento della stessa. Rileva che il Cons. Assante ha citato i campionati di aerobica e 

aggiunge oltre ai complimenti alla Campionessa Maria Chiocca anche i complimenti alla 

Campionessa Gaia Laurino che ha partecipato con la sua squadra. Anticipa che ad entrambe sarà 

dato un riconoscimento per aver dato lustro al paese. 

Interviene il Cons. Scotto di Santolo il quale afferma con riferimento ad Acquamorta che gli sta a 

cuore sia personalmente che politicamente, basti pensare a come è cambiata negli ultimi anni 

divenendo una vera e propria piazza sul mare. Comunica che è previsto un investimento di 1800000 

euro del PNRR e che saranno installati bagni, spogliatoi docce e si cercherà di farlo al più presto 

possibile con tutto il suo impegno. Afferma che la manifestazione di pulizia della spiaggia di 

Acquamorta non è stata una messa in scena perché le pulizie sono cominciate alle 5 di mattina 

quando non c’era nessuno e la manifestazione era stata preventivata perché la Tekra il 15 

cominciava a fare gli interventi alla spiaggia. Il macchinario del quale è previsto l'acquisto serve per 

pulire la spiaggia ha una pala davanti e si potrà usufruire dello stesso anche in caso di alluvione o in 

caso di necessità di Protezione Civile. Riguardo ai pontili quest'anno promette che con un mutuo 

verranno acquistati. Riguardo ad Acquamorta si farà un approfondimento per installare delle 

barriere che evitino che i rifiuti possano entrare nella spiaggia. Precisa che la spiaggia o si chiude o 

si fa questo intervento di pulizia e che lui è per il fare.  

Interviene il Cons. Assante il quale accoglie con piacere il fatto che i consiglieri delegati si siano 

espressi. Riguardo al porto di Acquamorta loro vogliono solo informazioni e non vogliono 

intervenire in quanto spetta ai dirigenti provvedere. Sottolinea che non sono state abbassate le tasse 

per dare sollievo ai cittadini. Chiede se il macchinario inciderà sulla Tari perché se si affida alla 

Tekra andrà inserito nel pef. Sottolinea che con l'avanzo non è stato fatto nulla. Invita a guardare 

avanti perché di parlare di Villa Matarese oggi è ridicolo. Nel 2016 l'amministrazione è stata 

favorita dal nuovo codice degli appalti per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro. Acquamorta è 

redditizia per il comune di Monte di Procida dal 2008. In sette anni l'amministrazione è stata capace 

di fare due pezzettini di proseguimento dei primi due pontili. Preannuncia che a breve interverrà un 

nuovo patto di stabilità e tutti i soldi non spesi non si potranno spendere più.  

Interviene il Cons. Martino che afferma che con questo di stasera sono dieci Consigli Comunali in 

cui la minoranza fa notare diverse criticità in particolare a Miliscola ci sono locali che suonano 

musica fino a notte. Cappella è invasa da ratti e blatte dovenon c'è pubblica illuminazione .  



Alle ore 22:20 si allontana il Presidente, presiede il Cons. Scotto Di Santolo. 

Il Cons. Martino prosegue riferendo che c'è vegetazione incolta dappertutto.  

Alle ore 22:22 rientra il Presidente che assume la presidenza della seduta. 

Il Cons. Martino dice che sono stati votati per dare consigli ma, come si vede, non vengono 

accettati. 

Interviene la Cons. Schiano Moriello che afferma che aveva pensato di riprendere un intervento 

fatto nell'anno scorso dal Sindaco e dall'Assessore Massa ma lo ritiene superfluo. Afferma che loro 

non sono contrari all'acquisto del mezzo perché è uno spreco di soldi ma perché ad Acquamorta 

potrebbe essere risolto il problema diversamente. C'è una delibera del marzo scorso proposta 

dall'assessore alla cultura con la quale la Costa diveniva patrimonio culturale ma non è stato mosso 

un dito da allora.  

Interviene il Cons. Scotto di Santolo il quale precisa che si darà un incarico di approfondimento per 

l'installazione di barriere per evitare che entrino rifiuti sulla spiaggia di Acquamorta.  

Interviene il Cons. Turazzo che comunica che in Giunta porterà un progetto per la pubblica 

illuminazione che cambierà il volto di Monte di Procida. Una settimana fa è stata fatta l'ordinanza di 

diserbamento del verde e stanno lavorando sul territorio.  

Interviene il Cons. Martino che precisa che l'ordinanza c'era anche l'anno scorso e che loro portano 

le lamentele dei cittadini di Monte di Procida. 

Interviene la Cons. Barone che considera questo il primo vero bilancio di questa amministrazione 

tolta la pandemia. Relaziona su tutto quanto fatto fino ad adesso e precisa in particolare che per 

quanto riguarda la scuola Torrione sono stati realizzati i bagni e il parco giochi esterno e c'è stato un 

finanziamento per la scuola Montegrillo, ci sono lavori in corso per la scuola dell'infanzia a 

Cappella e ancora adesso è in corso un intervento di riqualificazione della stessa, ci sono anche tanti 

progetti che purtroppo non sono stati tantissimi per le scuole a causa della pandemia. Si dice 

orgogliosa della fiducia che è riuscita a guadagnarsi da parte di chi lavora nelle scuole e di chi la 

frequenta. Comunica che si continuerà a lavorare nelle scuole dell'infanzia oltre agli interventi 

ordinari. Sicuramente ci sarà da fare tanto oltre a quanto fatto già.  

Interviene il Cons. Costigliola il quale rileva che si tratta del primo vero bilancio strategico di 

questa amministrazione che si è insediata nel settembre 2020 nel periodo più duro della pandemia 

da cui di fatto non siamo ancora riusciti ad uscire. Rileva che hanno lavorato rincorrendo l'ordinario 

come emergenza. I cantieri di Cappella sono a rilento ma alcuni operai del secondo stralcio hanno 

contratto il covid, il primo stralcio è partito, sono stati tolti tubolari che attanagliavano il Casale di 

Cappella. Sono state rifatte le strade e hanno riportato il Giro d'Italia sulle strade di Monte di 

Procida dopo oltre 40 anni, precisa anche che l'anno scorso hanno partecipato anche alla 

candidatura di mdp 2023. Per quanto riguarda l'avvocatura riferisce sulla situazione dei giudizi in 

corso, il contenzioso del comune non è eccessivamente gravoso. Negli ultimi due anni c'è stato un 

drastico calo dei giudizi per insidie e trabocchetto sicuramente dovuto alla pandemia ma anche e 

soprattutto per il miglioramento delle strade. 

Per quanto riguarda il patrimonio è una situazione più critica sia per ricognizione che per la 

situazione strana in cui versano gli immobili di proprietà del comune di Monte di Procida sul 

territorio di Bacoli. All’inizio di quest'anno è stato affidato un incarico per adeguare la situazione 

dei canoni degli alloggi ERP. Per quanto riguarda i beni inseriti nel patrimonio Comunale, cita Villa 

Matarese che in questi ultimi anni è stata a teatro gli eventi culturali grazie all'eccellente apporto 

della Collega Dina Stella. Recentemente è stata oggetto di un intervento di riqualificazione del 

parcheggio con l'installazione di un parco giochi, grazie alla collega Pennacchio e all’Assessore Di 

Mare. È stato poi istituito un museo. Per quanto riguarda l'isolotto di San Martino il giudizio si è 

concluso a febbraio 2021, oggi l'isolotto anche a causa delle forti mareggiate negli ultimi anni è in 

condizioni fatiscenti. A dicembre 2021 la giunta ha creato le basi per poter dare indirizzo agli uffici 

per trovare il procedimento più idoneo per valorizzare il bene. L'anno scorso è stata acquistata l'area 

di Miliscola, area che sarà utilizzata come parcheggio. Ci sono state delle difficoltà contabili che 

sono state superate e in settimana si partirà con i lavori. È un'opera di cui è particolarmente 

orgoglioso. Ha sentito parlare del fatto che si paventa una gestione privata ma rassicura che non ne 



verrà data concessione ai privati. Sarà un parcheggio pubblico. A suo avviso molti beni in territorio 

di Bacoli andrebbero alienati.  

Interviene il Cons. Assante il quale comunica di aver appreso delle dimissioni dell'Assessore Stella 

dalla carica assessorile e le fa gli auguri. Fa presente che con la mancanza dell'Assessore Stella 

viene a mancare la quota di genere nella giunta comunale. 

Interviene la Cons. Pennacchio che relaziona sulle attività di competenza in particolare 

sull’installazione giostrine dei bambini e parcheggio di villa Matarese ringrazia il Sindaco per la 

sensibilità che ha avuto nei confronti delle sue deleghe.  

Interviene il Cons. Fabio Capuano 

Il consigliere Capuano relaziona sulle sue deleghe e ringrazia il responsabile del XIII settore con cui 

sta lavorando ad uno sportello del terzo settore. Riferisce che di recente grazie alle risorse comunali 

sono stati sistemati degli spazi nel seminterrato che saranno destinati alle associazioni. Con 

riferimento all'informatizzazione si stanno ponendo le basi per una rivoluzione copernicana per il 

comune. Sia grazie al PNRR che alle risorse dell'ente. Illustra i finanziamenti PNRR a cui sta 

partecipando il comune. Riferisce che gli uffici stanno scegliendo il nuovo applicativo per il 

protocollo e l'informatizzazione di alcuni servizi. A riguardo ringrazia il precedentemente 

funzionario Scamardella che già un anno fa aveva affrontato la migrazione in Cloud. In merito ai 

beni comuni con il funzionario Bibiana Schiano di Cola si sta elaborando un regolamento per la 

gestione di tali beni. Fa presente con delibera di giunta comunale numero 134 del 2021 si è dato 

indirizzo per promuovere progetti e startup innovative che possono portare innovazione nell'ente e 

che una startup Flegrea ha proposto un progetto innovativo in tema di Smart Mobility. A breve si 

avvierà questo progetto per alcuni stalli di sosta intorno alla casa comunale. In collaborazione con la 

Vicesindaco stanno cominciando a lavorare per incentivare le aziende per l'installazione di 

colonnine per le ricariche di auto elettriche. 

Interviene l'Ass. Di Mare che fa rilevare che l’azione condivisa con i dirigenti scolastici era quella 

di individuare ogni anno un edificio scolastico ad attenzionare in maniera massiva senza far mai 

mancare gli interventi ordinari. Un intervento a Cappella è stato fatto sull'esterno di una scuola. 

Ritiene che anche quest'anno si riusciranno a fare gli interventi edilizia scolastica. Per quanto 

riguarda la polizia locale negli ultimi mesi sono stati aggiunti degli elementi in più che aiutano a 

gestire al servizio. Per la viabilità sono stati fatti degli interventi privilegiando le strade percorse dal 

giro ma c'è l'intendimento di riasfaltare altre strade. Anche la concomitanza dei lavori dell'Enel ha 

giovato allo stato di manutenzione delle strade. Con riferimento al trasporto pubblico verrà 

riattivato in anticipo rispetto all'anno scorso con una linea che attraversa il paese. Afferma poi che 

otto anni prima rispetto al 2008 e cioè nel 2000 è stato dissequestrato lo specchio acqueo e ridotta 

l'interdizione di Acquamorta. Arrivò una lettera in cui si concedeva all'Amministrazione di Monte 

di Procida la gestione dello specchio delle acque.  

Interviene la Cons. Stella che procede a leggere un intervento che chiede di allegare al presente 

verbale. 

L'intervento della Cons. Stella è allegato al presente verbale 

Interviene la Vicesindaco la quale afferma che per la prima volta c'è un assistente sociale seppure al 

70% nella dotazione organica del comune di Monte di Procida. C'è stata la lettura dei bisogni della 

popolazione tramite le antenne sociali. Ringrazia tutti gli operatori che a vario titolo contribuiscono 

ad effettuare il lavoro svolto. Passa in rassegna i servizi sociali effettuati. Nel 2022 si proseguirà ad 

effettuare l'assistenza domiciliare per disabili e anziani, assegni di cura per le famiglie che si fanno 

carico della cura dei disabili, reddito di cittadinanza ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, reddito 

di libertà, Campus 0-6 anni e 7/14 anni, Campus disabili allargato per chi é affetto da disabilità. 

L'anno scorso si è pensato e poi quest'anno si è attivata la borsa lavoro. Il rimborso di utenze 

domestiche a 435 famiglie. Contributi economici. Contributi a chi accompagna i figli nei centri di 

riabilitazione. 22 famiglie sono state aiutate dall'emporio della solidarietà. Sperimentazione del 

servizio del trasporto pubblico. Segnala che in collaborazione con l'ASL riaprirà lo sportello 

antiviolenza e sarà ubicato sul territorio montese a via Cappella 501. C'è sempre uno sportello 

psicologico per chi è stato colpito o ha familiari colpiti da covid. Sarà progettata e costituita la 

banca del tempo. Si è in attesa del bando educare in comune. Si stanno attivando una rete formale 



tra le varie realtà che costituiscono la comunità educante anche per dare gli strumenti agli educatori. 

Alcuni giorni fa dei ragazzi della Casetta sono stati ospiti della nave Palinuro e hanno potuto 

confrontarsi con gli allievi del liceo Morosini. Per quanto riguarda le infrastrutture sociali nel piano 

seminterrato una stanza è stata data agli operatori del 118 che rimarranno presso la casa comunale 

fino a settembre, un'altra stanza è stata concessa all'associazione carabinieri che spera presenteranno 

presto progetti nell'interesse della comunità. Sono propensi a valorizzare i giardini di Dedalo. Per 

quanto riguarda l'ambiente riferisce che si tratta di una delega molto impegnativa è una materia 

ampia che solo se viene affrontata da tutti gli attori istituzionali può essere affrontata, ma deve 

partire da un cambiamento. Con l’Università Partenope si sta facendo un lavoro per far fronte ai 

cambiamenti climatici con più coscienza. Si è chiesto di poter verificare la possibilità di fare degli 

studi per comprendere come bloccare l'ingresso del rifiuto ad Acquamorta. Le microplastiche sono 

ancora più pericolose perché sono entrate nel nostro circuito alimentare e si cercherà con le nuove 

apparecchiature di eliminarle. Per Torrefumo non è sfuggito a nessuno che la Regione ha emesso un 

decreto con cui dice che 9 ettari sono in parte svincolati e non c'è il superamento dei limiti della 

presenza di metalli pesanti. Non è stata ancora aperta l’area perché si sta studiando con gli uffici in 

modo per evitare che si possano verificare sversamenti impropri. Si pensa ad una collaborazione tra 

ufficio ambiente e OBC per trovare una soluzione per restituire Torrefumo al godimento di tutta la 

comunità.  

Interviene il Sindaco per le conclusioni e ringrazia il responsabile finanziario e tutti i consiglieri e 

assessori che sono intervenuti mostrando una foto complessa di una realtà che mostra una città che 

affronta i problemi. 

 

e, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sottoriportata proposta 

 

 
Premesso che: 

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 

2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 

parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”; 

- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 

febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, 

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è 

prorogato al 31 maggio 2022.”; 

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 

2022) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022”; 

 

Considerato che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 



 all’articolo 162, comma 1, prevede che “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”; 

 

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”; 

 

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, 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; 

 

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 

documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 

modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 

programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 

gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

e successive modificazioni. 

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico 

di programmazione. 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, 

allegato alla presente proposta; 

 

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 

deliberazione n. 72 in data 30/05/2022, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla 

normativa vigente; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i 

seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione; 

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

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) per i soli enti locali, 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; 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa al bilancio; 

h) i parerei favorevoli del Revisore Unico sia sul DUP 2022/2024 che sullo schema di bilancio di previsione 

2022/2024;  

 

Rilevato che sono stati adottati, prima dell’elaborazione del bilancio di previsione 2022/2024, tutti gli atti 

propedeutici con i relativi allegati obbligatori, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 19  in data 31/05/2022, per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, 

Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”, validando contestualmente, ai sensi e per 

gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso 

allegati; 

 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma 

819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118”; 



 

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno 

2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 

dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.  

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio; 

 

Visto altresì l’art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti 

temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza 

vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle 

periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, 

all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e 

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi 

volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere 

pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere 

altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture 

e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei 

comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, 

delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”; 

 

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 

non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli: 

-  per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 

7, D.L. n. 78/2010); 

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa 

dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010); 

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010); 

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, 

comma 12, D.L. n. 78/2010); 

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni 

e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 

112/2008); 

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del 

D.L. n. 98/2011); 

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi 

per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 

del D.L. n. 95/2012); 



- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 

2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010). 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

- del Revisore Unico dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, sia in 

riferimento al DUP 2022/2024 che allo schema di bilancio di previsione 2022/2024; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

1. di approvare la premessa della presente proposta di deliberazione che qui si intende ripetuta e trascritta;  

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 2022/2024, allegato alla presente 

proposta di deliberazione e parte integrante;  

3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati obbligatori, redatto secondo 

lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011;  

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 

finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al DUP 2022/2024, nonché al bilancio di previsione in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014; 

5. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 

12 maggio 2016; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 

F.TO Giuseppe Pugliese  
                                                                                                                  

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f. to  Concetta Scuotto 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f. to  Concetta Scuotto 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi  i pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;   

Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;    

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il Presidente pone ai voti la proposta 

Con voti favorevoli 11, contrari 4 Conss. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, Martino 

astenuto 1 Presidente 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Approvazione DUP 2022/2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e relativi allegati. 

Vista l’urgenza di provvedere  

 

 Con voti favorevoli 11, contrari 4 Conss. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, Martino 

astenuto 1 Presidente 

 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’ASSESSORE ANZIANO 

 

       F.TO Dr.ssa Laura Simioli                                          F.TO    Avv. Salvatore Capuano 

 

 

Dr. Teresa Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

f.to n D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 13 luglio 2022 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 13 luglio 2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Ciro Schiano Lomoriello 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.SSA Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 13 luglio 2022 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                            Avv. Ciro Pugliese 

 

 
 


