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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 20
Del 07/05/2019

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019-2021 - Approvazione. Emendamenti al bilancio
presentati dal consigliere Abitabile Ciro prot. n. 2938 del 29.04.2019.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di maggio alle ore 16:05 nella sala delle adunanze consiliari della
Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito
il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 3

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del consiglio, dott.ssa Elisabetta Anna Votto, dopo aver ricordato sinteticamente la vicenda degli
emendamenti a firma dei consiglieri Abitabile precisa che, ai sensi dell’art. 10 comma 11 del vigente
regolamento di contabilità, gli stessi non possono essere posti in votazione avendo ricevuto il parere negativo del
responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei Conti ed invita la consigliera comunale dott.ssa Maria
Giuseppa Creta ad illustrare la proposta di delibera;

Interviene la consigliera comunale dott.ssa Maria Giuseppa Creta per illustrare la proposta di deliberazione,
come da documento che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

Interviene la consigliera comunale Lucia Russo la quale conferma le critiche al bilancio 2019/2021 come già
illustrato in occasione dell’approvazione del DUP 2019/2021;

Udito l’intervento del Sindaco il quale ricorda:
1) che l’attuale amministrazione, subito dopo l’insediamento avvenuto nell’anno 2013, ha dovuto contrarre dei

mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del Decreto Legge n. 35/2013, per un importo di €
1.280.0000,00 circa per il pagamento di fatture arretrate insolute per difficoltà finanziarie; ha dovuto inoltre
nel corso del precedente mandato far fronte a debiti fuori bilancio nati dalle precedenti gestioni;

2) che durante la gestione del mandato 2013/2018 non è stato contratto alcun mutuo a carico dell’ente per lavori
a farsi ma si è fatta parte attiva per ottenere finanziamenti con fondi regionali per evitare indebitamenti per
l’ente;

3) che sarà intensificata l’attività amministrativa per il recupero dell’evasione;
4) che le aliquote dei vari tributi risultano inferiori a quelle dei comuni limitrofi;
5) che l’amministrazione eviterà di contrarre mutui che impegnano l’ente nei prossimi 30 anni al fine di evitare

di lasciare debiti alle generazioni future a ai prossimi amministratori;

Il Consiglio Comunale

Premessoche il Decreto Legislativo n. 267/2000, agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1, stabilisce che gli enti
locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior termine differito con decreto del Ministro
dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli altri esercizi elaborate sulla base
delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati allo stessoDecreto;

Visto che il Ministero dell’Interno, con Decreto 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del
2.2.2019 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali al 31 marzo 2019;

Visto altresì il Decreto Legislativo n. 118/2011 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 e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2014, n. 126; Considerato che:
· la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il

Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021 disponendone altresì la presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n.267/2000;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n.35 del 02/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 2019-2021 risultano
allegati i seguenti documenti:
1) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al31/12/2018;
2) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

per ciascuno degli anni 2019-2021;
3) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno degli

anni 2019-2021;
4) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento2019-2021;
5) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e

internazionali, per ciascuno degli anni 2019-2021;
6) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli

anni 2019-2021;



7) la nota integrativa al bilancio di previsione2019-2021;
8) la relazione del revisore dei conti;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato della
programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22 dicembre 2015, al bilancio di previsione
2019-2021 deve essere allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi , che con riferimento a ciascun
programma del DUP rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che l’Ente si propone di realizzare
per il triennio della programmazione finanziaria, il quale deve essere divulgato attraverso pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio
di previsione finanziario risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione esercizio 2017, del
rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel
Gruppo Amministrazione Pubblica riferiti all’anno2017;

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietàstrutturale;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. -- adottata in data odierna relativa alla Verifica

quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.
457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto disuperficie.

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/3/2019 ad oggetto: Addizionale comunale
all’IRPEF anno 2019. Provvedimenti.

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/3/2019 ad oggetto: IMU 2019 - Determinazione
aliquote.

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2019 ad oggetto: TASI 2019 – Determinazioni
aliquote.

• la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 26/03/2019 ad oggetto: Approvazione Piano
Finanziario relativo al servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani – Determinazioni tariffe TARI
anno 2019.

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2019 ad oggetto: Programma Fabbisogni del
personale Triennio 2019/2021.

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2019 ad oggetto: Servizio idrico. Tariffe anno
2019. Determinazioni.

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/03/2019 ad oggetto: Determinazione proventi
contravvenzionali art. 2018 del Codice dellaStrada. Anno 2019.

Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e i corrispondenti allegati rispettano:
- l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza

dell’esercizio risulta non negativo , tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di
Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

- la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2011e
dall’articolo 1, comma 460, della Legge n.232/2016;

- il divieto di acquisto di autovetture di cui all’articolo 1 comma 143 della L. n. 228/2012;

- i limiti imposti all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relativi a:
· spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma8);
· divieto di sponsorizzazioni (comma9);
· spese per missioni, anche all’estero (comma12);
· spese per attività esclusiva di formazione (comma13);

nel senso di “limite complessivo che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i
diversi ambiti e obiettivi di spesa» secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
181/2011 e n. 139/2012;

· i limiti relativi alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi, di cui
all’articolo 5 comma 2 del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15
comma 1 del D.L. n. 66/2014 e all’articolo 1 commi 1-4 del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n.125/2013);

· i limiti relativi alla spese per studi ed incarichi di consulenza, di cui all’articolo 1 commi 5-9 del DL. n.
101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14 comma 1 del D.L. n. 66/2014, nel rispetto altresì
per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca del tetto del 4,2% della spesa di personale (oppure



dell’1,4% se la spesa è superiore a 5 milioni di Euro) come risultante dal conto annuale del personale
2012;

· il limite relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 14
comma 2 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) , nel rispetto del tetto del 4,5% della spesa di
personale (oppure dell’1,1% se la spesa è superiore a 5 milioni di Euro) risultante dal conto annuale del
personale 2012;

· il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione
prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27
comma 1 del D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008);

Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e i corrispondenti allegati sono
coerenti conlarealizzazionedegliobiettividifinanzapubblicadispostidall’art.1commada820a826dellaL.n.145/2018;

Preso altresì atto che copia degli schemi del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e dei relativi allegati
sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi
previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000,
- di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267 /

2000, entrambi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i relativi allegati
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dall’Organo di Revisione in data
16/4/2019, come da relazione allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti:
· il D.Lgs. n.267/2000;

· il D.Lgs. n.118/2011;

· la legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018);

· lo StatutoComunale;

· il vigente Regolamento comunale dicontabilità;

Dato atto:

- che relativamente allo schema di bilancio di previsione 2019-2021 predisposto dalla Giunta, sono
pervenuti n. 9 (nove) emendamenti a firma del consigliere comunale Abitabile Ciro acquisiti al
protocollo in data 29/04/2019 al numero 2938, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

- che ai sensi dell’art. 10 comma 11 del vigente regolamento di contabilità gli emendamenti in via
preliminare sono sottoposti al parere del responsabile del servizio finanziario e sugli stessi è necessario il
parere del Revisore dei Conti e del responsabile di settore competente;

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Responsabile del Settore competente in data
29/04/2019, esaminati gli emendamenti, hanno reso i relativi pareri, con esito negativo, sui 9
emendamenti presentati, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

- che il Revisore dei Conti in data 29/04/2019, sulla base dei pareri resi sugli emendamenti presentati dal
Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Settore competente, ha espresso sugli
stessi n. 9 pareri sfavorevoli (dall’atto n. 5 all’atto n. 13), allegati alla presente come parte integrante e
sostanziale;

Visto l’art. 10 comma 12 del vigente regolamento di contabilità il quale prevede tra l’altro che: “Non possono
essere in votazione emendamenti che presentano il parere negativo del responsabile del servizio finanziario e/o
dell’organo di revisione”;

Visti i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000,
- di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267 /

2000, entrambi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;



Ritenuto di provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 10: voti favorevoli n. 9 - contrari n. 1
(Russo Lucia).

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. 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 e
ss.mm.ii.ilbilanciodiprevisionefinanziario2019-2021,redattosecondoloschemaall.9alD.Lgs.n.118/1011,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;

3. di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di previsione
in forma sintetica, aggregata esemplificata;

4. di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della
pubblica amministrazione(BDAP);

5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con la seguente
votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 10: voti favorevoli n. 9 - contrari n. 1 (Russo Lucia),
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000;



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 16/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 16/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/05/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 16/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero
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