
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.42  del  27 novembre 2020 

 

OGGETTO:  Approvazione DUP 2020/2022 e Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e 

relativi allegati. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette,  del mese di  novembre , con inizio alle  ore 

20,20, in videoconferenza,  a seguito di comunicazione prot. n. 11521 del 17/11/2020  si é 

riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione. 

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

Presenti   il Sindaco e  n. 16 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 
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Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 
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Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri: 

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

Partecipa alla seduta gli Assessori Esterni Gennaro Di Mare e Tobia Massa 

E’ presente anche il Responsabile del Settore  Finanziario Dott. Giovanni Marino 

  



 

 

Il  Consiglio passa a discutere il sesto   punto all'ordine del giorno; 

Il consiglio dà per letta la proposta. 

Interviene l’Ass. Massa il quale illustra la proposta di approvazione del bilancio di previsione, si tratta 

del primo bilancio di questa nuova amministrazione, approvato in giunta comunale il 30 ottobre e la cui 

approvazione in data così avanzata dell’anno è dovuta ai noti problemi emergenziali dovuti alla 

pandemia. 

Visto il periodo di approvazione si tratta quasi di un consuntivo più che di un previsionale, la previsione 

è stata difficoltosa da fare perché gli eventi che hanno segnato questo esercizio 2020 hanno imposto un 

cambio continuo dell’agenda amministrativa. Ritiene comunque che l’amministrazione sia riuscita a fare 

un ottimo lavoro seppur in condizioni di emergenza dovuta a quella che è definita seconda ondata del 

covid-19, soprattutto nella fase iniziale dell’amministrazione che ha visto Monte di Procida fortemente 

colpita dalla stessa cosa che ha reso complicate proprio le interazioni tra gli amministratori, tra i dirigenti 

e tra gli impiegati. A proposito di questo ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per consentire  di 

arrivare all'approvazione di questo bilancio, quindi oltre al Sindaco alla Giunta ei Consiglieri di 

maggioranza edi minoranza ringrazia tutti i Dipendenti comunali e i Responsabili di settore cita Antonio 

Capuano, Antonio Illiano, Ugo Mancino, Giovanni Marino, Ciro Pugliese, Mario Scamardella, Concetta 

Scuotto e ringrazia anche la dipendente dell'ufficio finanziario Sig.ra Prodigio che ha collaborato 

tantissimo per questo bilancio.  

Esprime soddisfazione per il lavoro fatto riferendosi anche alla misura annunciata dal Cons. Assante, per 

la quale si dice orgoglioso, che successivamente verrà approfondita. Ritiene che questo bianco possa 

essere un punto di partenza per questo paese dopo questa frenata dovuta a questo 2020 che ha frenato un 

po' tutto il mondo. Per completezza di informazione, passa in rassegna a grandi linee il bilancio di 

previsione lasciando poi al sindaco agli altri consiglieri delegati che vorranno spiegare le misure previste. 

Per quanto riguarda le entrate e totale generale si attesta in circa € 39.800.000,00 di cui € 6,6 milioni di 

entrate tributarie principalmente il dettaglio delle entrate tributarie La previsione sull’imu è sui 2,2 

milioni di euro, di circa €489.000,00 per l’ICI e per €730.000,00 l'addizionale IRPEF. Per quanto 

riguarda la Tari è stata prevista un’entrata pari a € 2.100.000,00, le aliquote in vigore sono state 

confermate così come  l'IRPEF 08% l'esenzione a a € 12.500,00. Per quanto riguarda la Tari le tariffe 

sono  rimaste stabili fatte salve le riduzioni disposte dall’Arera con la delibera 158 perle attività che 

hanno subito provvedimenti di chiusura causa covid 19. A proposito di questo vorrei anche sottolineare 

l'ottima capacità di riscossione Tari attorno al 80% mentre per l'IMU è molto superiore, fa un plauso agli 

uffici che  svolgono quotidianamente un lavoro eccezionale. Sottolinea sinteticamente i trasferimenti che 

sono aumentati a € 1.300.000,00 dovuti soprattutto all’emergenza COVID, l'approvazione di un mutuo di 

€1.600.000,00 per Acquamorta, le spese correnti si attestano attorno € 10.700.000,00, le spese in conto 

capitale intorno a € 19.000.000,00. Ritiene di lasciare la parola al Sindaco agli altri consiglieri per 

spiegare bene gli stanziamenti appostati in bilancio  

Interviene il Cons. Assante Fa rilevare che la priorità della minoranza è stata l’istituzione e il 

rafforzamento del fondo di sostegno imprese, avevano proposto di istituire un fondo di € 250.000,00, poi, 

visto che l'amministrazione aveva già previsto in bilancio € 120.000,00 per questo fondo, hanno 

concordato di portare tale fondo a € 250.000 finalizzati a dare contributi a fondo perduto alle imprese e 

alle aziende di Monte di Procida che hanno subito maggiori danni a seguito del primo lockdown e da 

questa seconda ondata a causa di tutte le misure restrittive introdotte a livello nazionale e regionale nel 

tentativo come comune di essere dal punto di vista il sostegno alle imprese sul territorio tra i comuni 

migliori d'Italia perché sono pochi i comuni l'hanno fatto e quindi il consiglio ha ritenuto giusto che 

Monte di Procida si schieri al fianco di queste imprese. Rappresenta che ci sono situazioni veramente 

critiche, peresempio rileva che l'assessore massa ha parlato del della Tari, una riduzione solo Grazie al 

contributo di questa normativa, e a questo storno dell’arera che si manifesta in uno sconto di poco più del 

10%. Continua dicendo che si parla di cifre irrisorie rispetto ai danni subiti per esempio dagli esercizi di 

ristorazione o dai bar. Ma fa riferimento anche a parrucchieri, associazioni sportive. Fa rilevare che ci 

sono moltissime attività che hanno subito grossi danni da questa emergenza, ritenendo che sia compito 

anche del comune intervenire per cercare di far sì che non chiudano, in quanto un'attività chiude è molto 



complicato che possa riaprire soprattutto in una fase complessa come questa che ancora non è finita. E’ 

proprio di pochi minuti fa la notizia che la Campania è zona rossa ancora fino al 3 dicembre, quindi 

ritiene si debba fare tutto il possibile per stare a fianco delle imprese e delle famiglie. Infatti oltre allo 

stanziamento per le imprese comunica che la minoranza aveva chiesto di appostare un’ulteriore cifra di € 

50.000,00 per rimpinguare ulteriormente il Fondo di Solidarietà per le famiglie, fortunatamente tra la 

presentazione dell' emendamento e le discussioni con i componenti della maggioranza è intervenuto 

nuovamente il governo con un forte sostegno nuovamente al comune di Monte di Procida e agli altri 

comuni per cui non è stato necessario da parte del comune mettere mano a questo tipo 

Per quanto riguarda il resto delle previsioni di bilancio, essendo fine anno, sarà anche difficile da qui a 

fine anno portare a compimento tutto quello che è previsto in bilancio, spera che gli uffici ci riescano pur 

se ridotti ai minimi termini. Fa rilevare che ci sono rispetto a 5 anni fa, c’è circa un terzo del personale in 

meno. Quindi lavorano veramente con grosso sacrificio tutti i dipendenti. Sottolinea che prima 

l'assessore massa ha fatto i complimenti agli uffici per l'ottima percentuale di riscossione della TARI e 

dell’IMU ma ricorda che questi uffici sono una persona sola che fa questo lavoro e che fa veramente 

tanto, mentre in altri comuni servono diverse decine di persone per fare quello che fa a Monte di Procida 

una sola persona, quindi siamo fortunati da questo punto divista in quanto c’è effettivamente una 

percentuale di 

solvibilità di incassi da parte del della cittadinanza, quindi un grosso complimento all'Ufficio Tributi, ma 

un grosso complimento anche a cittadini che ovviamente rispondono bene quando si tratta del prelievo. 

Ritiene che storicamente sia la prima volta che maggioranza insieme all’unanimità un bilancio di 

previsione, è un momento storico particolare, pur ritenendo che il ruolo della minoranza e della 

maggioranza debba essere diverso in quanto la maggioranza deve amministrare e la minoranza deve 

controllare e fornire quando possibile dei suggerimenti o anche delle critiche quando c'è da criticare, in 

questo caso la minoranza ritiene che sia fondamentale essere coesi perché il nemico purtroppo è fuori è 

questa crisi e questa emergenza sanitaria questa crisi economica gravissima che se non affrontata con 

tutti gli strumenti possibili e da tutti insieme può portare conseguenze devastanti per l'economia di tutta 

l'Italia, ma anche per l'economia di Monte di Procida, quindi ribadisce il voto favorevole del gruppo 

augurandosi che questo sia l'inizio anche di un percorso diverso di dialogo tra minoranza e maggioranza 

che possa portare poi in avanti anche risultati migliori. 

Interviene la Cons. Marasco che si definisce onorata nel partecipare a questa seduta del consiglio 

comunale perché che per la prima volta nella storia di Monte di Procida il consiglio comunale approverà 

all'unanimità il bilancio 2020. Rimarca che come consiglieri di onda civica hanno scelto con forte senso 

di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini di Monte di Procida di dare un segnale forte anche di 

fronte al segnale di apertura dell'amministrazione, di coesione, un segnale di unità di fronte a quella che è 

una situazione grave di difficoltà, ormai non soltanto sanitaria, ma anche  e soprattutto economica e 

finanziaria; per tali motivi comunica che il gruppo ha deciso appunto di ritirare il proprio emendamento 

per approvare insieme un emendamento che risorse le imprese con il finanziamento di questo fondo 

perché è importante essere a fianco delle realtà economiche di Monte di Procida. Quindi bisogna far 

sentire forte la presenza del comune perché devono essere sicure di non essere sole, ma accompagnate in 

questo momento di difficoltà, anche perché significa renderle forti sul mercato, renderle competitive far 

sì che loro livelli occupazionali non scendano e questo significa anche aiutare le famiglie in difficoltà, 

quindi di fronte a questa scelta di unità, di coesione, di solidarietà la minoranza va avanti ma al tempo 

stesso aggiunge non abbandoneranno i propri progetti e la propria visione di Monte di Procida che crede 

che sarà anche quella della maggioranza e quindi chiede già da ora di prevedere delle somme nei bilanci 

21-22, quelle che sono delle tematiche come l'ambiente, la tutela della Salute, tematiche per le quali  

rendere Monte di Procida una città più green attraverso una riqualificazione degli spazi pubblici, con una 

mobilità sostenibile, sottolinea che non abbandonano il progetto per il rafforzamento del trasporto 

pubblico locale, perciò rilancia l'idea di istituire una linea di minibus che collega tutti i punti di Monte di 

Procida perché viene richiesta continuamente. Chiede di tenere presenti questi aspetti importanti. Quindi 

aldilà di questo voto favorevole ribadisce il senso di unione e di solidarietà che permea questo voto nel 

rispetto dei ruoli ma che va verso il rilancio di Monte di Procida. 

Interviene la Cons. Schiano Moriello che si associa all’intervento della Cons. Marasco, ma intende fare 

una considerazione, nonostante sia una giornata speciale per tutti perché viene fuori collaborazione tra 



maggioranza e minoranza, inerente lo svolgimento della seduta a distanza, pur rendendosi conto che 

purtroppo la situazione di emergenza non permette di incontrarsi dal vivo, in realtà ci sono assemblee 

amministrative che comunque si tengono in presenza, quindi sarebbe auspicabile che dalla prossima 

volta in poi si potesse tornare in presenza perché comunque il consiglio è la città che riflette e non ci si 

deve fermare davanti alle difficoltà, ma bisogna andare oltre e sicuramente comunque anche la sala 

consiliare comunale consente di stare a distanza, rispettando il distanziamento tutte le misure di sicurezza 

vivendo questo momento in presenza. Quest'anno 2020 è l'anno dell'eccezionalità. Quindi anche il 

consiglio va in diretta streaming a distanza. L’eccezionalità è dimostrata anche dal bilancio che, tuttavia 

esprime soddisfazione per questa collaborazione che c'è stata tra onda civica e l'amministrazione per la 

proposta che è stata fatta dalla minoranza, esprime contentezza per questa unione che si sta  dimostrando 

alla città implementare i fondi per le imprese per continuare a garantire una continuità nel lavoro e per 

quanto riguarda l'occupazione. stato un segnale molto forte di condivisione di unione per far fronte a 

questa che è un’emergenza sanitaria e sociale. Si augura di poter continuare su anche per il prossimo 

futuro e quindi per il 2021, per il prossimo bilancio, sede nella quale il gruppo cercherà di dare dei 

suggerimenti non volendo abbandonare punti presi in considerazione cominciare a pensare la città, dopo 

il covid, non è possibile che tutti siano destinati a dedicarsi all'emergenza e alla pandemia ma è 

necessario pensare anche al dopo, in merito propone degli spunti inerenti la scuola in quanto ritiene che 

sarebbe ancora opportuno prendere in considerazione di far sì che durante la prossima apertura, sperando 

che sia prossima, di inserire delle figure che possano essere quelle degli operatori socio sanitari che 

possano garantire sicurezza agli alunni e possano lavorare di fianco al personale docente e non docente; 

poi mappare l'area tutta di Monte di Procida affinché si possa conoscere quelli che veramente hanno la 

possibilità di connettersi per lavorare con la didattica a distanza, visto che ci sono delle aree scoperte e ci 

sono segnalazioni continue; propone poi di supportare quelle famiglie meno fortunate destinando dei 

supporti tecnologici che poi possano servire per la dad poi possano servire successivamente per i lavori 

extrascolastici, alla fine serve per fornire un aiuto alle famiglie per supportare in tutti i modi la 

formazione in quanto i ragazzi hanno bisogno di essere competitivi, renderli competitivi perché non si 

può ignorare che le carenze che si stanno accumulando oggi sono quelle difficoltà che avranno nel futuro 

questi ragazzi. Intende poi soffermarsi su un altro punto oltre alla scuola e cioè la riqualificazione 

urbana, che si possa pensare meglio alla viabilità, al traffico, al decoro in tutte le sue forme e pensare 

anche alla sicurezza dei cittadini. Rileva che nel bilancio sono stati appostati dei fondi per la per 

sicurezza, ma la videosorveglianza è stata comunque abbandonata nel passato, quindi ritiene che sarebbe 

opportuno far convergere dei fondi sulla videosorveglianza in modo da potersi anche tutelare da quelli 

che sono gli sversamenti che non sono deturpano il panorama ma soprattutto inquinano e di cui hanno 

avuto anche segnalazione. Ritiene che bisognerà investire sulla valorizzazione dei beni comuni così 

come suggeriva anche Assante. Rinnova all'amministrazione volontà di collaborazione e di dialogo per 

far sì che si possa progettare una Monte di Procida migliore.  

Interviene la Cons. Schiano di Cola la quale da delegata allo sport fa rilevare che l'emergenza sanitaria 

legata al diffondersi del virus colpisce oltre agli altri settori anche il mondo dello sport in tutta la sua 

interezza, società sportive, associazioni gestori di impianti pubblici e privati, atleti, famiglie e tutti coloro 

che ovviamente lavorano attorno al mondo dello Sport. Mai come in questo momento in cui siamo 

costretti a casa abbiamo capito quanto sia importante il movimento e la pratica sportiva in tutte le diverse 

declinazioni, per questo motivo da delegato allo sport insieme a tutta l'amministrazione, comunica di 

essere già al lavoro con tutte le categorie economiche e sociali per condividere delle soluzioni dei 

percorsi validi per lavoratori e società che operano nel mondo dello sport cittadino ai vari livelli. Infatti 

insieme all'amministrazione, sta valutando quali misure adottare con la situazione normativa in essere 

con l'impegno dichi crede che questo mondo, cioè quello dello Sport sia tanto vitale per la ripresa della 

normalità economica e sociale una volta che questa emergenza terminata. Sottolinea che questa 

emergenza non fermerà il proprio lavoro amministrativo e conferma la vicinanza alle associazioni 

sportive, precisando che continuerà a lavorare in questa direzione per elaborare un progetto di mandato 

che sappia comunque costruire una vera e propria città del benessere dello Sport affinché proprio lo sport 

possa risplendere, ritiene che sia un atto dovuto a tutte le associazioni sportive, a tutti gli atleti che ogni 

anno fanno dello Sport un orgoglio montese con forte emozione e fermezza che il gruppo consiliare Si 

insieme voterà favorevole al bilancio di previsione 2020. Rileva, come l'assessore Massa, che questo 



bilancio per 11 dodicesimi fa riferimento all'anno in corso e caratterizza quello che è stato l'eccellente 

lavoro svolto dalla precedente amministrazione rappresentata anche oggi ancora una volta dal Sindaco 

Pugliese e da una cospicua parte della precedente amministrazione presente in questo gruppo consiliare.  

anche l'occasione per rinnovare la stima del gruppo e quindi ringraziare la precedente amministrazione 

per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni per consentire quindi oggi di poter votare un bilancio florido 

e che punta al miglioramento delle condizioni di vita della comunità di Monte di Procida. Quindi 

prosegue affermando che questa è la decisione di voto del gruppo Si insieme che rispecchia la scelta sia 

politica e umana che ha portato il gruppo a supportare la continuità amministrativa di Monte di Procida 

prima con la propria candidatura, poi con l’accettare il ruolo amministrativo ed infine votando questo 

bilancio e supportando le decisioni, le iniziative e le opere che lo caratterizzano. Rileva quindi che nei 

prossimi mesi comincerà una nuova fase che definisce ibrida con tante opere da completare e tante novità 

da far diventare progetti per consolidare ancora di più Monte di Procida sul territorio flegreo e non solo, 

anche grazie al programma che il gruppo sta portando avanti e che tanti cittadini hanno votato solo 

qualche mese fa.  Ringrazia consigliere Assante e tutti i rappresentanti di onda civica per l’onestà politica 

ed intellettuale che li ha portati a sedersi con la maggioranza negli ultimi giorni per trovare un'intesa 

comune politica per garantire a Monte di Procida una stabilità amministrativa storica che è certo che darà 

forza e sicurezza alla comunità montese. Il 2020 continua ad essere un anno duro ed i gruppi consiliari 

sono consapevoli che c'è bisogno di massima collaborazione. Prosegue sottolineando che alcune 

iniziative che sono state già annunciate, su cui lascia la parola al sindaco per maggiori dettagli, daranno 

forza al paese, alle imprese, alle fasce più deboli per far sì che Monte di Procida possa ripartire al meglio 

nei prossimi mesi. 

Interviene la Vicesindaco Coppola la quale si compiace del fatto che stasera ci sia una svolta e auspica 

che sia un momento nuovo in quanto esprime piacere per il fatto che tutti siano d’accordo su alcune 

azioni da mettere in atto proprio in nome del bene comune. Prosegue affermando che questa è la 

dimostrazione che se ci sono delle idee e dei progetti nell’ottica del bene del paese, tutti si mettono al 

lavoro, pertanto auspica che questo sia veramente l'inizio di una nuova era per Monte di Procida fatta sì 

come è stato già detto di ruoli diversi ma con l’unico fine di supportare le persone che in questo 

momento stanno attraversandole difficoltà e valorizzare quelle che sono le vere potenzialità di questo 

paese. Per quanto riguarda le deleghe affidatele dal Sindaco ribadisce che con riferimento ai servizi 

sociali nessuno sarà lasciato solo in vari modi con varie misure, infatti preannuncia che a breve ci sarà un 

confronto in sede di  commissione servizi sociali perché come amministrazione si è pensato ad una 

misura per dare ancora delle risposte alle famiglie in difficoltà questa volta visto che stanno arrivando 

moltissime richieste per dare un contributo sui della prima abitazione specialmente per le persone che in 

questo anno hanno perso il lavoro o hanno ridotto il loro volume di affari, ma non dimenticando coloro i 

quali vivono percependo dei benefici dallo Stato, per cui ribadisce veramente di essere vicino a tutti in 

qualsiasi modo. Ringrazia tutte le persone, tutte le associazioni, tutte le fondazioni che stanno aiutando la 

popolazione con donazioni in danaro, ma anche con beni materiali che grazie al lavoro immane degli 

uffici sono assegnati, come ha detto il Cons. Assante, dipendenti comunali sono pochi anche servizi 

sociali, ritiene che l’amministrazione sia stata visionaria quando aveva pensato a un progetto antenne 

sociali per essere più vicina alla città e quest'anno proprio grazie a quel progetto abbiamo delle figure in 

più che ci possono supportare. Poi per quanto riguarda l'ambiente sottolinea di aver iniziato un percorso 

che per quanto è stato tortuoso è stato iniziato e sarà portato a termine con tutte le difficoltà che ci sono, 

afferma che continuerà ad impegnarsi affinché Monte di Procida sia più vivibile. In cinque anni ci sono 

stati momenti di contrasti duri, di difficoltà, però i problemi sono stati affrontati ed erano problemi che 

non si erano mai affrontati, quindi non metterà la testa sotto la sabbia ma è convinta che insieme si 

possano  affrontare e vincere tutte le sfide che si prospettano davanti in quest'altro quinquennio. Prosegue 

rilevando l'ambiente ha per lei, ma ritiene penso per tutti i presenti, un valore simbolico molto importante 

perché l'ambiente e la salute vanno a braccetto e non bisogna dimenticarlo.  il 2020 è un anno che non 

potrà mai essere dimenticato perché è un'esperienza che lascia dei segni indelebili su tutti quanti. Quindi 

anche questo può far sì che si possano insieme tutti quanti affrontare in maniera diversa e costruttiva le 

nuove possibilità e le nuove sfide proprio per il bene comune di Monte di Procida. Ringrazia tutti per 

l'impegno profuso in questi pochi mesi di mandato per raggiungere questi obiettivi.  

Interviene il Sindaco che ringrazia tutti i consiglieri presenti  e rimarca la storicità della serata, quando si 



parla di DUP si parla con questi acronimi che oggi sono sempre più numerosi nella pratica 

amministrativa. Si parla di documento unico di programmazione. Il bilancio diventa quasi una cosa 

asettica già difficile è ostico ai più per i suoi numeri che spesso sono difficili da leggere, da comprendere, 

per le sue tabelle, per i suoi misteriosi algoritmi. Afferma che questa sera invece più che un bilancio è un 

rilancio, è un momento fondamentale un momento storico in quanto a memoria sua politica, da quando fa 

politica e sono circa 20 anni, non ricorda un consiglio, un Bilancio approvato all'unanimità, non ricorda 

un bilancio che nell'approvazione dei relativi allegati è proceduto in maniera così spedita, snella e 

pragmatica. Ringrazia tutti anche per la capacità di sintesi, se questa capacità di sintesi sia politica sia 

proprio a raggiungere subito il cuore dei problemi, crede che potranno fare tanta strada insieme. che 

questa sera non siano stati fatti inciuci non siano stati fatti accordi sottobanco, questa sera si è raggiunto 

un accordo chiaro e trasparente nel solo interesse della collettività di Monte di Procida flagellata da 

problematiche diverse di diverso genere; la crisi già imperversava a Monte di Procida, la frana di via 

Torregaveta aveva messo del suo, la congiuntura internazionale, c'è la presenza di Amazon della vendita 

on-line, il commercio locale era già duramente provato. Afferma che stasera il consiglio dà un segnale 

fortissimo. Ribadisce che il comune di Monte di Procida ha già posto in essere un ventaglio di aiuti 

molto importanti e ha previsto in questo bilancio altre fattispecie di aiuti veramente sostanziali e 

importanti sia per le persone intese nella loro soggettività nelle persone fisiche sia per le persone 

giuridiche; afferma che l’opposizione ha deciso di presentare un emendamento in cui invitava 

l’amministrazione per le persone fisiche ad incrementare i fondi di circa €50000 e per le attività 

commerciali un fondo di €250000che erano già in corso diverse iniziative anche con il supporto dello 

Stato per aiutare le persone in estrema difficoltà e anche con soldi comunali per quanto riguarda l'aiuto ai 

commercianti, alle attività provate, stremate insieme di trovarsi a metà strada, di venirci incontro con 

grande responsabilità; in un comunicato stampa che uscirà a breve i capigruppo hanno voluto parlare di 

maturità cosa che condivide, perché si tratta di una prova di grande maturità politica ed è il termine 

appropriato perché solo una comunità matura riesce a stringersi ad essere solidale nel momento del 

bisogno, quindi a metà strada, un emendamento che sarà illustrato successivamente e che esprime l'esatta 

sintesi politica di due visioni che fino a oggi sono stati fondamentalmente contrapposte. su temi 

importanti si possa continuare ad andare a braccetto, pur non trovando nulla di male nel continuare 

costruttivamente a lavorare ognuno per la propria visione di città e assicura e ribadisce a tutti i consiglieri 

di Onda Civica che ove ci saranno proposte serie lungimiranti di crescita per la collettività in maniera 

trasparente, chiara, sotto gli occhi della città che giudicherà, è pronto ad accoglierle, a metterle in pratica 

con la massima trasparenza e con la massima onestà intellettuale. Sottolinea che  la consigliera Marasco 

prima parlava di ambiente, l'ambiente uno dei capisaldi del programma elettorale della sua 

amministrazione così come la linea che transita per l'intero paese che è nel programma elettorale del 

gruppo. Afferma che sarà realizzata a breve appena anche questa disgrazia del covid lo consentirà. Si 

rivolge ai cittadini di Monte di Procida e ai commercianti che seguono la diretta dicendo che questa 

cosaavrà un peso assolutamente notevole, ma non tanto per la questione dell'unanimità, ma ritiene per il 

Quantum, poiché il comune di Monte di Procida, e di questo ritiene che tutti i consiglieri debbano essere 

orgogliosi, ha stanziato una somma altissima per gli aiuti ai cittadini e alle imprese. Afferma che ha 

provato lui stesso a vedere on-line fare delle ricerche, delegando anche suoi collaboratori, ma non hanno 

ancora trovato un comune che in proporzione al proprio bilancio, in proporzione alla Grandezza 

demografica e territoriale abbia stanziato tanto sia per i cittadini sia per le attività. Sottolinea che quello 

montese è un comune che sta lavorando da mesi a servizio della gente che oggi rilancia ancora di più in 

continuità amministrativa con quanto ha fatto nella precedente amministrazione e che farà in questa 

seconda fase covid, quello che hanno fatto pochissimi comuni d'Italia, ovviamente sarà sempre 

proporzionato a quello che è il bilancio comunale e insieme con lo stesso spirito che ha contraddistinto 

questo consiglio comunale come già detto con il capogruppo Assante si andranno a definire quelli che 

sono i delicati criteri per quanto riguarda l'accesso delle attività commerciali a queste forme di Ristori. 

Prosegue relazionando seppur succintamente in merito a quanto messo in campo in particolare relaziona 

al consiglio che è stato approvato poc'anzi un piano delle opere pubbliche di50 milioni di euro dove 

figurano interventi importanti, tra cui l’ intervento sull'isolotto di San Martino, le strade di Protezione 

Civile, il restyling della piazza, gli interventi sulla viabilità, un piano corposo, importante che può 

traghettare il comune nei prossimi cinque anni ad una nuova floridezza economica, anche per quanto 



riguarda la gestione dell'avanzo, nell’avanzo si è investito anche su infrastrutture che possono essere 

capaci, già tra pochi mesi di dare un nuovo gettito  e nuove entrate e quindi di aumentare la solidità del 

comune perché se è vero che stasera si sta lavorando insieme sull’avanzo, è pur vero che c'è una sorta di 

riconoscimento importante al comune di Monte di Procida che come il buon padre di famiglia ha stipato, 

ha conservato i soldi dentro casa sotto la mattonella, questi soldi dell'avanzo del comune rappresentano 

gli stessi che il buon padre di famiglia ha conservato che adesso all'occorrenza li utilizza. Sottolinea che 

il voto che avverrà anche a seguito della discussione sui prossimi punti all’ordine del giorno è una grande 

responsabilità: quella di disporre di cifre veramente importanti per cui si sarà attenzionati, ma a testa alta, 

in quanto sicuri delle proprie azioni. Si dice orgoglioso di assumersi insieme ai consiglieri questa grande 

responsabilità votando per una serie di opere che non elenca per esigenze di brevità che aiuteranno nel 

perseguire l’obiettivo del rilancio. Infine sottolinea che sono state poste in essere una serie di connessioni 

istituzionali che vanno di pari passo ad un rilancio, non solo economico non solo infrastrutturale del 

comune, ma anche immateriale, culturale, di grandi eventi. Si è lavorato negli scorsi mesi e si continuerà 

a lavorare sui Nostoi i ritorni dell'eccellenza in questo paese, per esigenze di brevità ne cita solo una: il 

maestro Colandrea che è tornato da anni fuori eccellenza a livello internazionale che sta donando al suo 

paese una crescita in termini culturali e questa amministrazione ha tanto da attingere da queste persone, 

da questi artisti, e così anche in un piano culturale che ha una vocazione diversa. Oltre a questo un nuovo 

piano di collegamento strategico e di riposizionamento strategico di Monte di Procida in uno scacchiere 

di sinergie e di collaborazioni a livello di comuni, ma anche a livello regionale e Nazionale che può dare 

a Monte di Procida una vocazione diversa. Esprime la speranza che in primavera ci saranno le condizioni 

per un convegno internazionale sulle tematiche ambientali dove si parlerà con ospiti internazionali di 

quella che la visione Green dell’amministrazione. Conclude dicendo che nell’unità e nella produttività 

nelle reciproche differenze ideologiche e politiche di visione strategica che le commissioni daranno tanto 

a questo Comune. Si associa al ringraziamento f atto inizialmente dall'assessore al bilancio e ringrazia i 

nuovi componenti dell’amministrazione e ai senior, agli  assessori che hanno già fatto parte della prima 

amministrazione di cui apprezza la vicinanza sia personale che politica per tutte le loro qualità che ormai 

già conosce bene, ma si compiace nell’esprime una positiva sorpresa per il lavoro che i nuovi 

componenti dell’amministrazione stanno facendo e ritiene che veramente possano dare anche loro un 

contributo importantissimo a questa amministrazione peri prossimi cinque anni. 

Il Cons. Martino chiede di intervenire. Il Presidente fa presente che  gli interventi possono essere fatti 

prima della conclusione del sindaco che da regolamento ha sempre l'ultimo intervento, quindi bisogna 

prenotarsi prima e non ci sono problemi 

 
 

 

E,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata  proposta,  
 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 

Premesso 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”; 

 

Considerato che: 

 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020 il differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile 2020; 

Preso atto che:  

 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02 ottobre 2020 n. 244, il decreto del Ministro 

dell’interno del 30 settembre 2020 con il quale viene ulteriormente prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 ottobre 2020; 

Visto  

 il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 

integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

Preso atto che: 

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 

enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 

 il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo 

ordinamento in base al quale  gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione: 

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il 

principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate 

nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e 

la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 

conti integrato (art. 3, comma 12); 

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 

2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di 

rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 

comma 12); 

 

Tenuto conto che dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

 adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 

9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con 

riferimento all’esercizio 2016 e successivi. 

 applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

 adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 

2011;   

 adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato,  fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 

2017; 

 

 

Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è 

almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua 

approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in 

coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul 

criterio della spesa storica incrementale”;  



 

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a 

decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

 

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-

GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile 

prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che 

“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno 

l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.  

 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 

sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

Atteso che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 109 in data 30/10/2020 esecutiva ai sensi di legge, ha 

disposto la presentazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 e  DUP 2020-2022 al 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 in quanto strumento di natura programmatoria a carattere generale dell'Ente per il triennio di 

riferimento, il DUP costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente ai sensi dell’art. 170, 

comma 2, del Tuel, ed ha, quindi, quali allegati parti integranti e sostanziali, i seguenti strumenti 

di programmazione: 

- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, 

- il piano triennale dei lavori pubblici; 

- il piano triennale del fabbisogno del personale. 

 il dup costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione ed è 

destinato dunque ad essere integrato dalla nota di aggiornamento del Dup; 

 il DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente, unitamente alla 

relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente ed sono 

approvati contestualmente (Commissione Arconet della Ragioneria Generale dello Stato); 

Vista la delibera di Giunta n. 94 del 12/10/2020, che costituisce allegato parte integrante e sostanziale 

del DUP, con la quale è stato approvato l’ “elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio, non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione, ai sensi del 

d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito nella legge 06 agosto 2008, n. 133”; 

Vista la delibera di Giunta n. 54 del 23/06/2020, che costituisce allegato parte integrante e sostanziale 

del DUP, con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 

2020/2022 ed elenco annuale 2020 e considerato che detto programma triennale delle opere 

pubbliche ed aggiornamento annuale del 2020, ad oggi solo adottato, è stato approvato, in data 

odierna, con precedente deliberazione, contestualmente al bilancio di previsione 2020/2022; 

Vista la delibera di Giunta n. 101 del 22/10/2020, che costituisce allegato parte integrante e 

sostanziale del DUP, con la quale è stato approvato il Programma Triennale del fabbisogno del 

personale 2020/2022;  

Vista la delibera di Giunta n. 109 del 30/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto all’approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui 

all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente e del 

DUP 2020-2022;  

VISTO il testo coordinato del Documento Unico di Programmazione, approvato dalla Giunta 

Comunale con l’atto sopra citato allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

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

allegati i seguenti documenti: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/


a)  il prospetto esplicativo del presunto 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)  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)  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)  la relazione del revisore dei conti; 

 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 

bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti
1
: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 12/10/2020, relativa alla verifica della quantità e 

qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da 

cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03/08/2020 relativa all’approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 

n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/08/2020, relativa all’approvazione della TARI, la 

tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03/08/2020, con la quale è stata disposta l’addizionale 

comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 in data 30/10/2020, di conferma per l’anno 2020 dei 

costi vari e tariffe servizi: prezzi di cessione aree fabbricabili – provvedimenti ai sensi delle leggi 

1676/1962-865/71-457/78; aggiornamento contributo costo di costruzione anno 2016; tariffa mensa 

scolastica; fissazioni diritti di segreteria; beneficio di esenzione del parcheggio a pagamento in 

località Acquamorta per il pescatore professionale; istituzione del diritto fisso per gli anni accordi di 

separazione consensuale; fissazione diritti di segreteria UTC; determinazione importo contributi 

prodotti tipici locali DE.CO; tariffe labortorio delle arti; delle tariffe dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per 

l’esercizio di competenza; tariffe e canone occupazione aree pubbliche di cui all’ articolo 63 del 

D.Lgs. n. 446/1997; tariffe impianti sportivi. 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 27/07/2020, di destinazione dei proventi per 

le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 27/07/2020, di destinazione dei proventi dei 

parcheggi a pagamento, ai sensi dell’art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992; 

 il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 

(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 1, comma 712 legge di stabilità 2016; 

 

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; 

 

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli 

obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 

 l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 

                                                 
1 Si evidenzia che ai sensi della norma citata al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella 

sezione operativa del DUP. 



dell’esercizio 2016, di rispettare: 

a)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 

b)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 

 l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere 

recuperato nel triennio successivo; 

 l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, 

per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti 

territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i 

limiti della quota di capitale annualmente rimborsata; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 

disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza 

pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 

 

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

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti 

(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 

2016) , devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza 

pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si 

intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di 

amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della 

spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710); 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri 

fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire 

nel risultato di amministrazione; 

 sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 

 sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in 

entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

 

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

come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 

 

Considerato che: 

 tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, 

comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano 

nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; 

 a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di 

coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, nonché verso gli enti del SSN; 

 

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che: 

 i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi 

dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che 

lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di 

spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012); 

 “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di 

tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del 

Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano 



in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli 

altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012); 

 

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 

2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle 

autonomie locali; 

 

Richiamati: 

 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel 

bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca 

il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del 

personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto 

annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione riporta: 

- che non sono previste alienazioni immobiliari da realizzarsi nel triennio 2020-2022 

- che la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale risulta coerente con le 

previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa, sia in tema di assunzioni 

che di dotazioni organiche del personale;  

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato 

Documento Unico di Programmazione; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 

emendamenti; 

  

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; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

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 il DUP 2020-2022, nonché lo schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020-2022 e i relativi allegati, così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e 

modificato dal D.lgs. 126/2014, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO 
  COMPETENZA 

ANNO 2020 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
3.171.288,67 

   

 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 

entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 
 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 
di cui 
- fondo pluriennale vincolato 
- fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 
 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-
E-F) 

 

(+) 
  

152.592,74 
 

0,00 
 

0,00 

(-) 30.401,30 30.401,30 30.401,30 

(+) 10.632.773,40 9.469.466,99 9.393.168,27 

 0,00 0,00 0,00 

(+) 0,00 0,00 0,00 

 

(-) 
 

10.704.319,92 
 

9.183.595,59 
 

9.110.893,37 

 0,00 0,00 0,00 

 948.827,03 983.436,96 983.436,98 

(-) 0,00 0,00 0,00 

(-) 192.844,92 255.470,10 251.873,60 

 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 
-142.200,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE 
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 

 
(+) 

  
135.200,00 

 
0,00 

 
0,00 

rimborso prestiti(2)     

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 100.000,00 0,00 0,00 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili     

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a 

(-) 93.000,00 0,00 0,00 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili     

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata (+) 0,00 0,00 0,00 

dei prestiti     

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)  

 

O=G+H+I-
L+M 

   

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 
 
 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto 

allegato; 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

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

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 

 

 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

F.TO Tobia MASSA 

 

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

      FAVOREVOLE 

F.TO Giovanni Marino 

 

 

 

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

      FAVOREVOLE 

F.TO Giovanni Marino 

 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

Visti i pareri favorevoli resi dal Revisore Unico prot. n. 15339 del 12/11/2020 e n. 15452 del 

16/11/2020; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, 

 

 

                                                                      DELIBERA 

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

 

 

Approvazione DUP 2020/2022 e Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e relativi allegati. 

 

 
 
Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti  unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 

267, con separata ed unanime votazione. 

 

      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’ 

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 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 22/12/2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 22/12/2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to Antonio Guardascione 

 

 

 

 

 

                                                            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 22/12/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               f.to    Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


