
  

 

COMUNE DI PIMONTE  

PROVINCIA DI NAPOLI   

  

Pubblicata all'Albo Pretorio On Line 

Prot.n. 1095 del 11/02/2015  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 3 DEL 29/01/2015  
  

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017. 

PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO.  

  

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio nella sala teatro I.C.S.Paride 

del Pozzo, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/01/2015 prot. n. 583, convocato il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

  

Presiede la seduta il Presidente Michele PALUMMO . 

Dei consiglieri comunali sono presenti: 

  

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

MICHELE PALUMMO  SI  
GIUSEPPE GARGIULO  SI  
GENNARO SOMMA  SI  
ANNA OSPIZIO  SI  
ANTONIO D'AMORA  SI  
VINCENZO COTICELLA  SI  
LUCIANO IMPARATO  SI  
MICHELE SABATINO  SI  
FRANCESCO RAIA  NO  
CARMINE PALOMBA  SI  
CHIERCHIA BARTOLOMEO  SI  

  

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Egizio LOMBARDI incaricato della redazione del verbale. 
  

Il Presidente, alle ore 19,00, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta in 
prima convocazione ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  



  

  
Il sindaco illustra la proposta all’o.d.g.. 

Il cons. di minoranza Palomba evidenzia la mancanza delle relazioni dei singoli responsabili di area 

relativamente alle previsioni di entrata e uscita del bilancio. Afferma poi che è d’accordo sul fatto che è un 

evento storico l’aver portato il bilancio in consiglio entro gennaio ma comunque rimarca il fatto che Pimonte 

è il paese più povero della Campania e nonostante ciò sono stati previsti aumenti considerevoli per le multe 

connesse alle ordinanze sindacali per piccoli abusi edilizi (da 3 a 35 mila euro), per le multe per violazione al 

cds (per 15 mila euro) e per gli incarichi dei tecnici (da 60 a 80 mila euro). 

Alle ore 19,30 esce definitivamente dall’aula consiliare il consigliere Raia. 

Il sindaco replica che gli aumenti per le multe stradali e per gli abusi edilizi sono finalizzati ad assicurare una 

maggiore legalità e sicurezza dei cittadini, nonché a tutelare il patrimonio dell’ente. Per quanto concerne gli 

incarichi all’UTC il sindaco afferma che è stato più volte rimarcato che uno degli obiettivi prioritari 

dell’amministrazione è quello del potenziamento dell’Ufficio Tecnico al fine di realizzare le opere pubbliche 

programmate e che ammontano a circa 7/8 milioni di euro. 

Il cons. di minoranza Palomba puntualizza ancora una volta la mancanza delle relazioni dei singoli 

responsabili di area e il fatto che il revisore dei conti abbia espresso, nonostante tale mancanza, parere 

favorevole. 

Il sindaco ribatte che il revisore è venuto 4/5 volte al Comune per studiare la documentazione contabile ed 

esprimere il relativo parere, precisando anche che le relazioni sono state chieste ia vari responsabili e che 

alcuni di loro non le hanno fornite per cui vi era la necessità di chiudere e predisporre il bilancio che può 

essere migliorato successivamente anche con il contributo della minoranza per cui chiede al consiglio 

comunale di esprimersi favorevolmente all’unanimità. 

Al cons. di minoranza Chierchia fa piacere l’appello del sindaco ma ricorda che nella storia di Pimonte non 

si è mai verificato un voto unanime al bilancio, anche quando all’opposizione vi era l’attuale sindaco. 

Chierchia evidenzia poi che le opere inserite nel bilancio sono in fase di realizzazione solo via Muriscolo 

(progettazione vecchia) e Pino e Zappino (anche questi progetti della vecchia amministrazione). Afferma 

quindi che se tutte le opere programmate saranno realizzate, lui voterà quest’amministrazione alle prossime 

elezioni comunali. Relativamente al bilancio in discussione Chierchia sottolinea l’aumento della spesa di 

personale per incarichi all’UTC (passata da 220 a 357 mila euro) che è in contrasto con il decreto 66/2014 

che ha tagliato i fondi ai comuni per acquisti di beni e servizi e per le collaborazioni esterne e percioò 

chiederà delucidazioni al revisore dei conti che, tra l’altro, nel suo parere, ha anche fatto riferimento al 

decreto 66/2014. 

Il sindaco afferma che è vero che via Muriscolo, Pino e Zappino sono opere progettate dalla passata 

amministrazione ma, nel primo caso, l’opera era tecnicamente sbagliata mentre nell’altro caso non era stata 

finanziata e che poi è anche vero che i bilanci li ha sempre votati contro ma perché non venivano accolte le 

sue proposte. 



Il consigliere Ospizio precisa che le opere di Pino e Zappino sono del 2009 e che lei le ha seguite passo passo 

anche per risolvere alcuni problemi che non consentivano di realizzarli. 

Il sindaco, constatato che non sono stati richiesti altri interventi, decide di mettere ai voti, mediante alzata di 

mano, la proposta agli atti. L’esito della votazione è il seguente: 

 

PRESENTI 10 

VOTANTI 10 

FAVOREVOLI 

 

7 

CONTRARI 

 

2 

 Palomba - Chierchia 

 

 

ASTENUTI 

 

1 

Gargiulo 

 

RISULTATO   PROPOSTA 

APPROVATA  

 

 

Si vota anche sull’immediata esecutività con uguale esito (favorevoli 7, contrari 2, astenuti 1).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 

267/2000; 

Visto il verbale della presente seduta; 

Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di 

deliberazione inerente all’oggetto, qui allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

COMUNE DI PIMONTE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

  

  

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2015  
  
  

  
  

OGGETTO: Bilancio annuale di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica e bilancio 

pluriennale 2015/2017. Presentazione al Consiglio.  
  
  

  Il Proponente Sindaco  

  Michele PALUMMO  

    
  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
Pimonte, 22/01/2015  
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario  

Dott.ssa Giuseppina Chierchia  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
Pimonte, 22/01/2015  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Giuseppina Chierchia  

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che l'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 dispone che i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato dalla relazione previsionale e 

programmatica, dal bilancio pluriennale e dagli allegati previsti dall'art. 172 del suddetto decreto 

legislativo; 

che con Decreto n. 301 del 30/12/2014 il bilancio di previsione 2015 è stato differito al 31/03/2015; 

- che il successivo art. 174 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione 

previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e 

da questa presentati al Consiglio Comunale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di 

revisione; 

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, n. 296 del 27/12/2006, che ha fissato il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO - l'art. l, comma Il del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 

14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2001, di conversione del D.L. n. 201 del 

06.12.2011, ha eliminato il blocco della sospensione del potere degli enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi 

ad essi attribuiti con legge dello Stato previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 

27/5/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;  

VISTE le norme legislative del patto di stabilità interno per gli enti locali, recate dagli artt.30,31 e 

32 della legge di Stabilità 2012 (Legge 12 Novembre 2011,n.183);), e legge di stabiltà 2013, legge 

di stabilità 2014 i cui cambiamenti incidono notevolmente sulla formazione e gestione del bilancio 

di previsione, apportando pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto del patto stesso; 

- Il D.M. del 05.06.2012; 

- D.M. del 09.07.2012; 

- D.L.n.98 del 6.07.2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 

- D.L.n.138 del 13.08.2011 ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo 

sviluppo; 

- D.Lgs. n.149 del 6.09.2011-Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni a norma degli artt.2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n.42; 

- Legge 147/2013; 

- D.M.18/07/2014; 

- Legge 11 Agosto 2014 n.114 

VISTE le disposizioni in vigore che disciplinano le modalità di riduzione della spesa del personale 

da parte delle amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali sottoposti al patto di stabilità da 

ultimo rinnovate dalla Legge 11 Agosto 2014 n.114; 

PRESO atto che il servizio di ragioneria ha effettuato la compilazione dello schema di bilancio 

2015, della relazione previsionale e programmatica, nonché del bilancio pluriennale 2015/2017 

secondo la modulistica di cui al D.P.R. 31/1/1996, n. 194 e  D.P.R. 326/98, seguendo gli indirizzi 

programmatici indicati dall’Amministrazione e le proposte formulate dai responsabili dei servizi e 

degli uffici interessati; 

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda la manovra tariffaria vengono modificate le attuali tariffe, 

relative all’introduzione della IUC di cui alla Legge 147/2013 e S.M.I. per le cui componenti IMU, 

TASI e TARI si rinvia ai relativi regolamenti, piani tariffari e finanziari,  per quanto riguarda 

l’addizionale comunale all’Irpef viene confermata l’aliquota dello 0.8% ed introdotta una soglia di 

esenzione per i redditi fino a € 10000,00; 



VISTO l’ultimo periodo del comma 169 della legge finanziaria 2007, il quale prevede che, in caso 

di mancata approvazione delle deliberazioni di aliquote e tariffe entro il termine di approvazione del 

bilancio di previsione, le stesse si intendono prorogate di anno in anno; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale relativa all’IRPEF allegata alla presente proposta; 

ACCERTATO che gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che, in 

particolare: 

il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe in vigore  

per l’anno 2014, fatta eccezione per: 

-  l’addizionale comunale che è stata confermata allo 0,8 introducendo una soglia di esenzione di 

€ 10000,00; 

- La IUC TASI è prevista ad aliquota base dell’’1 per mille; 

- La IUC IMU è prevista al 4 per mille per le abitazioni prima casa  di categoria A1, A8 e A9, al 

8.5 per mille per le altre fattispecie; 

- La IUC TARI per le cui tariffe si rinvia alla delibera del piano tariffario; 

-  le spese correnti sono finanziate con entrate correnti; 

- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 

DATO ATTO CHE: 

Le spese del personale sono state calcolate, a seguito di comunicazione dell’Ufficio personale, sulla 

base del contratto collettivo di lavoro e dell’ ordinamento professionale, anche per quanto riguarda i 

fondi per la progressione economica, di posizione e di risultato, e di comparto; 

Le risorse di proventi per infrazioni al Codice della strada sono state, per il 50% del loro 

ammontare, destinate ad interventi specifici, come evidenziato nell’ apposito allegato alla delibera 

di giunta di ripartizione delle sanzioni, nel rispetto dell’ art. 208 del D.Lgs. 285/92, come stabilito 

dall’ art. 53 comma 9 della legge 388/2000; 

 

RILEVATO  che i programmi formulati dall’Amministrazione risultano analiticamente descritti 

nella relazione previsionale e programmatica e trovano riscontro finanziario nel bilancio annuale e 

pluriennale; 

VISTO che la Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici e 

dell'elenco annuale dei lavori, così come definiti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 

21/6/2000; 

VISTO che il  Comune non versa in situazione strutturalmente deficitaria, come rilevasi dalla 

certificazione  allegata al rendiconto 2013; 

VISTE le risultanze finali dello schema del bilancio di competenza, con dimostrazione del pareggio 

complessivo tra entrate e uscite; 

VISTI i prospetti relativi al patto di stabilità interno per il triennio 2015/2017, redatti in conformità 

alla normativa vigente e riportati nell’apposita delibera;   

VISTO che le previsioni 2015 della spesa per il personale rispettano quanto previsto dal comma 557 

della legge finanziaria 2007, n. 296 del 27/12/2006 e S.M.I., garantendo una diminuzione rispetto 

all’ultimo triennio ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.114, come si evince dagli allegati 

prospetti;  

VISTO, altresì, le allegate tabelle relative agli investimenti da attivare nel prossimo 
triennio 2015/2017, con relative fonti di finanziamento; 
 
 
 
DATO ALTRESI’ ATTO CHE  vengono presentati come allegati previsti dal testo unico e dal 

regolamento di contabilità  : 

- Relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

- Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017; 

- Bilancio di previsione annuale 2015; 



è supportato a corredo da tutti gli allegati di legge e di regolamento, tra cui, agli atti 

d’ufficio: 

- Rendiconto della gestione dell’esercizio 2013; 

- allegati alla presente: 

- Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017;  

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/08;  

- Tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale, così come determinata 

per il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2013; 

- Prospetto di computo della capacità di indebitamento; 

 

CONSIDERATO che il Bilancio Annuale di previsione è supportato a corredo da tutti gli allegati 

di legge e di regolamento, tra cui, agli atti d’ufficio: 

- Rendiconto della gestione dell’esercizio 2013; 

 

  

 VISTO l’art 162 , sesto comma , del Testo Unico che testualmente recita : 

1) il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo ; 

2) inoltre le previsioni di competenza relative alle quote di ammortamento mutui e dei 

prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell’ entrata e non possono avere altra forma di 

finanziamento salvo le eccezioni previste per legge ; 

 

VISTO il parere tecnico - contabile con annessa relazione illustrativa  tecnica predisposta 

dal Responsabile dei Servizi Finanziari, nella quale vengono spiegate e dettagliate le motivazioni 

delle  principali particolarità del bilancio e i risvolti più significativi sugli  stanziamenti di entrata e 

di uscita del bilancio annuale e previsionale, sopra richiamata come allegato al presente 

provvedimento ; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 173 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato lo schema del 

bilancio di previsione 2015 e relativi allegati; 

VISTO il parere del Revisore dei conti, espresso favorevolmente sulla proposta di bilancio 2015 e 

relativi allegati con nota prot. N.564 del 22/01/2015;  

RITENUTO, infine, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

SI  PROPONE 

 

1) di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2015 corredato dai seguenti 

allegati:  

- relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017; 

- bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015/2017; 

- prospetto sintetico delle spese di investimento relative agli anni  2015,  2016 e 2017, con 

relative fonti di finanziamento;  

- delibera con prospetto del  patto di stabilità interno per il triennio 2015/2017, con prospetto 

sintetico delle previsioni di cassa relative al titolo IV delle entrate e titolo II della spesa; 

- tabelle dimostrative del contenimento della spesa del personale;  

- gli altri documenti allegati al bilancio previsti dall'art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che 

vengono allegati alla presente in forma cartacea ne formano parte integrante e sostanziale; 



2) di ratificare la delibera di Giunta comunale n. 164 del 22/12/2014  relativa alla 

I.U.C.componente TARI anno 2015 ; 

3) di ratificare la delibera di Giunta comunale n. 167 del 22/12/2014  relativa alla 

I.U.C.componente IMU anno 2015 e di fissare le aliquote al 4 per mille per le abitazioni prima 

casa  di categoria A1, A8 e A9, al 8.5 per mille per le altre fattispecie;  

4) di ratificare la delibera di Giunta comunale n. 166 del 22/12/2014  relativa alla 

I.U.C.componente TASI anno 2015; 

5)  di ratificare la delibera di Giunta comunale n.169 del 22/12/2014 relativa all’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

6) Di ratificare tutte le delibere di Giunta Comunale allegate allo schema di bilancio di previsione 

2015 approvate insieme al bilancio con delibera di Giunta Comunale n.173 del 22/12/2015; 

7) di presentare al Consiglio comunale i suddetti documenti in conformità di quanto dispongono 

gli artt. 151 e 174 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

8) di dare atto che dal prospetto relativo al patto di stabilità allegato alla relativa delibera è 

rispettato l’obiettivo di competenza mista, considerando le previsioni di bilancio, mentre ai fini 

del rispetto finale del patto occorre un monitoraggio costante tra riscossioni e pagamenti del 

titolo IV delle entrate e titolo II della spesa; 

9) di dare atto del rispetto, in sede preventiva, dei limiti di spesa del personale; 

      contabilità, per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 174 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

10) di dare atto che, data la voluminosità degli allegati sopra richiamati, gli stessi vengono allegati 

solo alla delibera originale depositata in Segreteria Generale; 

11) di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile 

 

                                                                         L’ASSESSORE AL BILANCIO  

                                                                         Prof.Michele PALUMMO                                                                                  

  

 

 

 

 



  

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.  

  

F.to Il Presidente  F.to Il Segretario Comunale  

Michele PALUMMO  Egizio LOMBARDI  

    

  

Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario Comunale Certifica: 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione sarà  affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 11/02/2015, vi rimarrà 

per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

  

Pimonte, lì 

  

F.to Il Messo Comunale 

Giuseppina Chierchia   

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

  

ESECUTIVITA' 
  

Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di segreteria la suestesa deliberazione è 

divenuta esecutiva per: 

  

_ Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma 

dell'art.134 D.L.vo n. 267/2000; 

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000. 

  

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

________________________________________________________________________________  

  

Copia della presente deliberazione, è trasmessa per l'esecuzione a:  

  

Pimonte,  

L'ADDETTO 

__________________  

________________________________________________________________________________  

  

La presente deliberazione è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.- 

  

Pimonte, 19/05/2015  

Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

 


