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CITTA' DI CASORIA                                  
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/04/2018 
N° Delibera: 10 
 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CO MUNALE 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Aprile  alle ore 17:40 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria 
di prima convocazione 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 
01.FUCCIO PASQUALE                                                                                     Presente                                          17.CARFORA VINCENZO                                                Assente                                           
02.CAPANO ANDREA                                                                                       Presente                                          18.PAGLIUCA ASSUNTA                                                                                    Presente                                          
03.ILARDI IVAN                                                                                         Presente                                          19.D'ELIA NUNZIO DOMENICO                                                                              Presente                                          
04.MARRO LUISA                                           Presente                                          20.FERRARA MAURO                                                                                       Presente                                          
05.RUSSO ANGELO                                                                                        Presente                                          21.CORTESE GIANLUCA                                                                                    Presente                                          
06.TALLETTI ROSALBA                                                                                    Presente                                          22.ESPOSITO ORSINO                                                                                     Presente                                          
07.MIGLIORE CARMELA                                                                                    Presente                                    23.SANTILLO GIUSEPPE                                                                                   Presente                                          
08.SALMA SOSSIO                                                                              Presente                                          24.VIGNATI ELENA                                                                                       Presente                                          
09.CASOLARO GENNARO                                                                                    Assente                                           25.PUGLIESE PASQUALE                                                                                   Presente                           
10.DEL PRETE GIOVANNI                                                                                  Presente                                          26.                                                                                                                                   
11.PETRONE RAFFAELE                                                                                    Presente                                          27.                                                                                                                                                      
12.RAMAGLIA VINCENZO                                                                                   Presente                 28.                                                                                                                                                      
13.D'ANNA GIUSEPPE                                                        Presente                                          29.                                                                                                                                                      
14.LAEZZA NICOLA                                                                                       Presente                                          30.                                                                                                                    
15.BARRA GIUSEPPE                                                                                      Presente                                          31.                                                                                                                                                      
16.RUSSO FRANCESCO                                                                                     Assente                                             
   Totale presenti 22. 
   Totale assenti 03. 
 
Sono presenti gli Assessori Maria De Rosa, Stella Rosaria Cassettino, Marianna Riccardo, Antonio 
Ricciardi, Fabio Esposito  alle ore 17:40 
Assume la Presidenza il Signor. Dott. Nicola Laezza  
Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Ronza 
 
 



L'Assessore al Bilancio Dott.ssa Maria De Rosa, in ossequio alla Delibera di G.M. n. 39 del 15/03/2018 ad 

oggetto: " Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020" illustra  la seguente 

proposta:  

VISTO: 
-   l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le 

attribuzioni del Consiglio Comunale individua i bilanci annuali e pluriennali; 
– il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, che, a 

conclusione del periodo di sperimentazione, ha introdotto nuovi principi in materia 

di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di 

adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa; 

- che il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore con finalità autorizzatorie e cogenti il 
bilancio di previsione finanziario di cui al D.Lgs. n.118/2011 ed ai principi contabili 
allegati; 

- che la disciplina del bilancio di previsione finanziario è contenuta negli artt. 10 e 11 
del D.Lgs. n. 118/2011 e nel “punto 9” del principio contabile della 
programmazione (Allegato 4/1); 

-  che la modulistica del bilancio di previsione finanziario è contenuta nell’Allegato 
“9” del D.Lgs. n. 118/2011; 

– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014, n. 126, il quale dispone 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; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la 
disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento 
Unico di Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di 
previsione  finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

- da ultimo, il D.M. del 9/2/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – n. 38 del 

15/02/2018, che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2018-2020 al 31/3/2018; 

 

RICHIAMATI: 

-  l’art. 1, comma 465 e seg., della Legge n. 232/2016, come modificata dalla legge n. 
205/2017, che prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali e di allegare un prospetto 
dimostrativo al bilancio di previsione finanziario, così come, tra l'altro, l'art. 172, 
comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 obbliga gli Enti di allegare al bilancio il 
prospetto di concordanza tra lo stesso e l'obiettivo programmatico del patto di 
stabilità interno;  

 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che prevede che, in caso di 

mancata approvazione entro i termini fissati da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

si intendono prorogate di anno in anno; 
 

DATO ATTO, INOLTRE, CHE: 

a) per il servizio a domanda individuale relativo all’utilizzo degli impianti sportivi, con deliberazione di 

G.M. n. 18 del 14/02/2018 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi nella 

misura del 36,71%; 

 

b) per il servizio a domanda individuale relativo alla refezione scolastica, con deliberazione di G.M. n. 17 

del 14/02/2018 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi nella misura del 

29,06%; 

 

c) con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 31/07/2014, sono state approvate le tariffe relative alla 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2014, prorogate per gli anni dal 2015 al 2018, 

così come previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

 

d) con deliberazione di C.C. n. 2 del 27/3/2018, sono stati approvati il piano economico finanziario e le 

tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)  per l’anno 2018, il cui gettito garantisce l’integrale 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, in ottemperanza al disposto dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013; 

 

e) con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 31/07/2014, sono state approvate le tariffe relative 

all’Imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2014, prorogate per 

gli anni dal 2015 al 2018, così come previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

 

f)  con deliberazione di G.M. n. 5 del 31/01/2018, sono state effettuate le verifiche della quantità e qualità 

delle aree comprese nel piano delle zone per gli insediamenti produttivi da assegnare in proprietà o con 

diritto di superficie e la relativa determinazione dei prezzi di cessione, così come sono state effettuate le 



verifiche della quantità e qualità delle aree comprese nel piano delle zone per l'edilizia economica e 

popolare da assegnare in proprietà o con diritto di superficie e la relativa determinazione dei prezzi di 

cessione; 

 

h) con deliberazione di G.M. n. 21 del 16/02/2018, è stato adottato lo schema del programma triennale 

dei lavori pubblici per gli anni 2018-2020 ed il relativo elenco annuale; 

 

i) con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 09/10/2015, sono state approvate le aliquote 

dell’Imposta Municipale propria (I.MU.) per l’anno 2015, prorogate per gli anni dal 2016 al 2018, così 

come previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

 

l) con deliberazione di C.C. n. 3 del 27/3/2018, sono state confermate le aliquote ed individuati i servizi 

indivisibili destinati ad essere finanziati dalla TASI per l'anno 2018; 

 

m) con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 23/07/2015, sono state approvate le aliquote 

dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2015, prorogate per gli anni dal 2016 al 2018, così come 

previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

 

n) con deliberazioni di G.M. n. 118 del 18/12/2017 e n. 16 del 14/02/2018, è stato approvato il 

programma triennale fabbisogno del personale 2018/2020; 

 

o) con deliberazione di  C.C. n. 4 del 27/3/2018, è stato aggiornato il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.; 

 

p) con deliberazione di C.C.  n. 17 del 18/05/2017 è stato approvato  il rendiconto della gestione per 

l'esercizio 2016; 

 

q) con deliberazione di  G.M. n. 38 del 15/3/2018, la Giunta comunale ha proposto al Consiglio Comunale 

l’approvazione del Documento unico di programmazione (DUP); 

  

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE: 

- la società Casoria Ambiente S.p.A., società interamente partecipata da questo Ente, 

ha approvato il rendiconto d’esercizio relativo all’anno 2016, pubblicato sul sito 

internet www.casoriambiente.it – sezione amministrazione trasparente - sezione 

Bilanci; 

 

- il Consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casavatore e Casoria ha approvato il 

rendiconto d’esercizio relativo all’anno 2016, pubblicato sul sito internet 

www.cimiteroarzanocasavatorecasoria.gov.it – sezione amministrazione trasparente 

– sezione trasparenza - sezione Bilanci – sezione bilancio preventivo e consuntivo; 

 

DATO ATTO CHE, con deliberazione di G.M. n. 13 del 1402/2018, è stata approvata la 

destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni conseguenti alle violazioni 

delle norme del codice della strada, di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992; 

 

DATO ATTO CHE, con deliberazione di  G.M. n.  12 del 14/02/2018, è stata approvata 

la destinazione della parte vincolata dei proventi dei parcheggi a pagamento, di cui 

all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992; 

 

DATO ATTO CHE, nella predisposizione del presente bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020, oltre alle novelle normative sopra citate: 

- sono stati rispettati i vigenti principi generali (o postulati) ed i vigenti principi 
contabili applicati, di cui al D.Lgs. n.118/2011; 

- si è tenuto conto delle disposizioni di rilievo per gli enti locali recate dalla vigente 
normativa di finanza pubblica ed, in particolare, di quelle relative ai tagli sulle spese 
correnti, alla disciplina del pareggio di bilancio ed alla riduzione tendenziale delle 
spese del personale; 

 

VISTO CHE lo schema di bilancio di previsione finanziario, predisposto per gli 
anni 2018-2020 e redatto secondo i  modelli previsti nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 
118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, è stato approvato con 
deliberazione di G.M. n. 39 del 15/3/2018; 

      

CONSIDERATO CHE: 

-  come richiesto espressamente dalla vigente normativa, è stato rispettato in termini 
previsionali l’obiettivo del cosiddetto “pareggio di bilancio 2018/2020”, siccome 
dimostrato nel prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
2018/2020, allegato alla presente deliberazione;  

- l’art. 11 comma 3 D.Lgs. n. 118/2011, secondo le indicazioni di quanto previsto al 
comma 5 dello stesso articolo, obbliga di allegare al bilancio di previsione finanziario 
la nota integrativa; 
 



- l’art. 18bis del D.Lgs. n. 118/2011, obbliga di allegare al bilancio di previsione 
finanziario il “Piano degli Indicatori”, 
 

- nella costruzione della parte investimenti del bilancio, si è tenuto conto anche degli 
interventi previsti nel Programma delle OO.PP. per il triennio 2018/2020 (e relativi 
allegati); 

- nella redazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non si è tenuto conto 
della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui e di variazione di esigibilità, 
in quanto la fase di ricognizione dei residui non è stata ultimata; 

- ai sensi dell’art. 153 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con  

decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, è stata verificata la veridicità delle previsioni di 

entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai responsabili di 

settore, che sono state iscritte nel bilancio di previsione finanziario; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Al termine della illustrazione della proposta  che precede, da luogo ad un ampio ed 

articolato dibattito cui intervengono diversi Consiglieri le cui dichiarazioni sono 

integralmente riportate nel verbale di resoconto della seduta, allegato al presente 

atto. 

Nel corso del dibattito il Consigliere Ferrara da lettura di un documento con cui il 

Dirigente del Settore Ragioneria ha fornito alcuni chiarimenti, riservandosi di 

consegnarlo alla Presidenza. 

Il Sindaco, poi, comunica che i Dirigenti Buonomo e Colucci hanno depositato un nota 

di chiarimenti sullo stanziamento relativo alla missione 9 programma 3 che viene 

allegata al presente verbale.  

La Cons. Marro, a nome e per conto del movimento politico Campania Libera, 

presenta un documento con cui si contesta la regolarità del bilancio come presentato. 

Il Suddetto documento è allegato al presente verbale. 

Al termine del dibattito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  è stato espresso il parere al bilancio di 

previsione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, registrato al prot. gen. al n. 

18576 del 23/3/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la legge n. 296/2006; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la legge n. 147/2013; 

VISTA la legge n. 208/2015; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal 

Dirigente del Settore Ragioneria Finanze e Sistemi Informativi, Dott. Pier Paolo 

Mancaniello: Si rinvia al parere espresso sulla deliberazione di G.M. n. 39 del 

15/3/2018, specificando che, al fine della legittimità dell’approvazione della presente, 

è necessario che sia approvata, antecedentemente alla stessa, la delibera 

propedeutica di  G.M. n. 38 del 15/3/2018, con la quale si è proposto al Consiglio 

Comunale l’approvazione del Documento unico di programmazione (DUP). 

Presenti e votanti 20 per l'allontanamento dall'aula dei Conss. Vignati e Santillo 
A Maggioranza di voti: 13 Favorevoli - 7 contrari ( Salma, Petrone, Capano, Talletti, Marro, Del Prete, Pugliese 

) 

DELIBERA 
 

- di approvare la premessa che precede e che si intende di seguito riportata; 

- di approvare l'allegato bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018-2020, 

redatto secondo i  modelli previsti nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, di cui si 

riportano le seguenti risultanze: 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

 

 

PREVISIONI  

ANNO 2018 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2019 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2020 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

 

 

previsioni di competenza 2.379.697,17 1.085.000,00 1.085.000,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale 

 

previsioni di competenza 677.614,08 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo utilizzato 

previsioni di competenza 3.757.401,31 
0,00 

 

0,00 

 



anticipatamente 

 

  

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 

 

 8.378.650,93 

  

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

46.641.761,87 

73.906.528,18 

48.190.761,87 

 

50.140.761,87 

 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti 

correnti 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

8.353.484,45 

16.201.092,74 

5.602.949,90 

 

4.707.316,19 

30000 TITOLO 3 Entrate 

extratributarie 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

8.489.542,73 

8.823.875,57 

8.244.323,81 8.407.323,81 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto 

capitale 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

6.824.566,89 

10.187.089,80 

9.280.000,00 830.000,00 

50000 TITOLO 5 Entrate da 

riduzione di attività finanziarie 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

60000 TITOLO 6 Accensione 

prestiti 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

0,00 

2.189.770,99 

0,00 0,00 

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

15.500.000,00 

15.500.000,00 

15.500.000,00 15.500.000,00 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

51.201.680,00 

52.989.386,21 

51.201.680,00 51.201.680,00 

 

TOTALE  TITOLI 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

137.011.035,94 

179.797.743,49 

138.019.715,58 

 

130.787.081,87 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

143.825.748,50 

188.174.394,42 

139.104.715,58 131.872.081,87 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

 

 

PREVISIONI  

ANNO 2018 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2019 

PREVISIONI 

DELL'ANNO  

2020 

DISAVANZO DI AMMNISTRAZIONE  10.524,52 10.524,52 

 

10.524,52 

 

Titolo 1    Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

69.019.185,01 

( 5.845.628,74 ) 

( 1.085.000,00 ) 

93.344.125,11 

       64.161.484,64 

( 1.418.430,46 ) 

( 1.085.000,00 ) 

 

 

64.850.006,89 

( 0,00 ) 

( 1.085.000,00 ) 

Titolo 2    Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

7.651.029,33 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

 

15.414.469,14 

8.021.762,50 

      (0,00 ) 

( 0,00 )  

) 

             171.762,50 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

Titolo 3    Spese per incremento 

di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

                          0,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

 

0,00 

                       0,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

                          0,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

Titolo 4     Rimborso di prestiti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

                  443.329,64 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

443.329,64 

            209.263,92 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

138.107,96 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

Titolo 5     Chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

             15.500.000,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

15.500.000,00 

15.500.000,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

          15.500.000,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 



Titolo 7    Spese per conto terzi e 

partite di giro 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

51.201.680,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

             54.267.967,04 

51.201.680,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

51.201.680,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

 

TOTALE  TITOLI 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

           143.815.223,98 

5.845.628,74 

1.085.000,00 

          178.969.890,93 

     139.094.191,06 

1.418.430,46 

1.085.000,00 

        131.861.557,35 

                        0,00 

            1.085.000,00 

 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

143.825.748,50 

5.845.628,74 

1.085.000,00 

178.969.890,93 

139.104.715,58 

1.418.430,46 

1.085.000,00 

131.872.081,87 

0,00 

1.085.000,00 

 

- di allegare i documenti previsti dall’art. 172 del T.U. ed indicati in premessa; 

- di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 
dell’art. 1 della legge n. 232/2016, come modificata dalla legge n. 205/2017, previsto  
nell'allegato  n.  9  del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118 contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini del rispetto del saldo non negativo, 
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 
 
-di allegare la nota integrativa, così come previsto dall’art. 11 comma 3 D.Lgs. n. 
118/2011, secondo le indicazioni di quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo; 
 
-di allegare il “Piano degli Indicatori”, così come previsto dall’art. 18bis del D.Lgs. n. 
118/2011; 
- di allegare il parere al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, di cui all'art. 239 

del D.Lgs. n. 267/2000 del Collegio dei Revisori dei Conti, registrato al prot. gen. al n. 

18576 del 23/3/2018; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, con separata votazione riportante i medesimi risultati di cui sopra, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

134 del D. Lgs 267/2000, stante l'urgenza della sua operatività. 

     

**************************************************************************** 

**************************************************************************** 
Al termine della relazione dell'Assessore l'Assemblea da luogo ad un ampio dibattito cui 
intervengono diversi Consiglieri le cui dichiarazioni sono integralmente riportate nel verbale di 
resoconto della seduta, allegato al presente atto. 
Nel corso del dibattito il Cons. Ferrara presenta un documento con cui il Dirigente  del Settore 
finanziario ha fornito alcuni chiarimenti. 
Il suddetto documento è accluso al presente verbale, così come è acclusa la nota presentata dai 
dirigenti di Settore dell'Ente Colucci e Buonomo, e la nota presentata dalla Cons. Marro a nome di  
" Campania Libera ".  
Al Termine del dibattito il Presidente pone ai voti  il capo così come proposto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenti e votanti 20 per l'allontanamento dall'aula dei Conss: Vignati e Santillo 
A Maggioranza di voti : 13 favorevoli - 7 contrari ( Salma, Petrone, Capano, Talletti, Marro, Del 
Prete, Pugliese ) 

DELIBERA 
- di approvare la premessa che precede e che si intende di seguito riportata; 

- di approvare l'allegato bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018-2020, 

redatto secondo i  modelli previsti nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, di cui si 

riportano le seguenti risultanze: 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

 

 

PREVISIONI  

ANNO 2018 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2019 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2020 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

 

 

previsioni di competenza 2.379.697,17 1.085.000,00 1.085.000,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale 

 

previsioni di competenza 677.614,08 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo utilizzato 

anticipatamente 

 

previsioni di competenza 3.757.401,31 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 
 8.378.650,93   



 

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

46.641.761,87 

73.906.528,18 

48.190.761,87 

 

50.140.761,87 

 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti 

correnti 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

8.353.484,45 

16.201.092,74 

5.602.949,90 

 

4.707.316,19 

30000 TITOLO 3 Entrate 

extratributarie 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

8.489.542,73 

8.823.875,57 

8.244.323,81 8.407.323,81 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto 

capitale 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

6.824.566,89 

10.187.089,80 

9.280.000,00 830.000,00 

50000 TITOLO 5 Entrate da 

riduzione di attività finanziarie 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

60000 TITOLO 6 Accensione 

prestiti 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

0,00 

2.189.770,99 

0,00 0,00 

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

15.500.000,00 

15.500.000,00 

15.500.000,00 15.500.000,00 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 

 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

51.201.680,00 

52.989.386,21 

51.201.680,00 51.201.680,00 

 

TOTALE  TITOLI 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

137.011.035,94 

179.797.743,49 

138.019.715,58 

 

130.787.081,87 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

143.825.748,50 

188.174.394,42 

139.104.715,58 131.872.081,87 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

 

 

PREVISIONI  

ANNO 2018 

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2019 

PREVISIONI 

DELL'ANNO  

2020 

DISAVANZO DI AMMNISTRAZIONE  10.524,52 10.524,52 

 

10.524,52 

 

Titolo 1    Spese correnti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

69.019.185,01 

( 5.845.628,74 ) 

( 1.085.000,00 ) 

93.344.125,11 

       64.161.484,64 

( 1.418.430,46 ) 

( 1.085.000,00 ) 

 

 

64.850.006,89 

( 0,00 ) 

( 1.085.000,00 ) 

Titolo 2    Spese in conto capitale 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

7.651.029,33 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

 

15.414.469,14 

8.021.762,50 

      (0,00 ) 

( 0,00 )  

) 

             171.762,50 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

Titolo 3    Spese per incremento 

di attività finanziarie 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

                          0,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

 

0,00 

                       0,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

                          0,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

Titolo 4     Rimborso di prestiti 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

                  443.329,64 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

443.329,64 

            209.263,92 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

138.107,96 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

Titolo 5     Chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

             15.500.000,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

15.500.000,00 

15.500.000,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

          15.500.000,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 



Titolo 7    Spese per conto terzi e 

partite di giro 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

51.201.680,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

             54.267.967,04 

51.201.680,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

51.201.680,00 

( 0,00 ) 

( 0,00 ) 

 

TOTALE  TITOLI 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

           143.815.223,98 

5.845.628,74 

1.085.000,00 

          178.969.890,93 

     139.094.191,06 

1.418.430,46 

1.085.000,00 

        131.861.557,35 

                        0,00 

            1.085.000,00 

 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

previsione di competenza 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di cassa 

143.825.748,50 

5.845.628,74 

1.085.000,00 

178.969.890,93 

139.104.715,58 

1.418.430,46 

1.085.000,00 

131.872.081,87 

0,00 

1.085.000,00 

- di allegare i documenti previsti dall’art. 172 del T.U. ed indicati in premessa; 

- di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 
dell’art. 1 della legge n. 232/2016, come modificata dalla legge n. 205/2017, previsto  
nell'allegato  n.  9  del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118 contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini del rispetto del saldo non negativo, 
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 
-di allegare la nota integrativa, così come previsto dall’art. 11 comma 3 D.Lgs. n. 
118/2011, secondo le indicazioni di quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo; 
-di allegare il “Piano degli Indicatori”, così come previsto dall’art. 18bis del D.Lgs. n. 
118/2011; 
- di allegare il parere al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, di cui all'art. 239 

del D.Lgs. n. 267/2000 del Collegio dei Revisori dei Conti, registrato al prot. gen. al n. 

18576 del 23/3/2018; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione riportante i medesimi risultati 
DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 
267/2000, stante l'urgenza della sua operatività. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


