
COPIA 
            

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 6  del  27.04.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e  RELATIVI 

ALLEGATI. 

 

 

 L’anno 2017, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE nella sala delle 

adunanze della Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato per le 

ore 11,30 con tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle 

seguenti persone: 

 

  

  presenti assenti 

PASCARELLA  Giovanni 
SINDACO 

X  

VIGLIOTTA  Alfonso  
CONSIGLIERE 

X  

MONACO  Raffaele 
“ X  

GRANATELLO  Francesco 
“ X  

RENZI   Agostino 
“ X  

MENNONE Gioacchino 
“  X 

DELL’ANNO Augusto Biagio 
“  x 

 totale 5 2 

                         

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Viviana di Gennaro. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pascarella Giovanni, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 

argomento. 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco invita a procedere alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: Approvazione 

Bilancio di previsione 2017/2019 

Relaziona sul punto il Consigliere Granatello, che da lettura della proposta di delibera e delle 

conclusioni del parere del Revisore Unico sullo schema di bilancio 2017/2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta relativa a “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2017-2019 e  RELATIVI ALLEGATI..”  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della predetta proposta di deliberazione; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità, espressi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n. 267/2000, T.U.E.E.L.L.; 

 

VISTO il parere favorevole del revisore; 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti (5) 

   

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017-2019 e  RELATIVI ALLEGATI.”, così come di seguito riportata, 

ritenendone integralmente trascritti le premesse e il deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti (5) 

   

 

D E L I B E R A, altresì 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e  RELATIVI 

ALLEGATI. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale 

di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali; 

 

Visto il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 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; (GU n.172 del 26-7-2011) 

 

Visto l’art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 che proroga il termine 

per l’ approvazione del bilancio di previsione al 31 Marzo 2017; 

 

Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in 

particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria; 

 

Visti gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e  172 del D.Lgs. 

267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori 

pubblici e l’elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti 

integranti;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23/03/2017 avente per oggetto: D.Lgs. 23-06-

2011 n. 118 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017; 
 

Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole; 

 

Dato atto che sono state assunte le seguenti deliberazioni: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 63  in data 24/07/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle 

dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 

594-599, della legge 

n. 244/2007; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/04/2016, 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), invariate per l’esercizio 2017; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 28/04/2016, relativa all’approvazione 

delle aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, invariate per l’esercizio 2017 ; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 27.04.2017, relativa all’approvazione 

del PIANO FINANZIARIO TARI, la tassa sui rifiuti e delle relative tariffe, di cui 

all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenute invariate per 

l’esercizio 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. . 16 in data 28/04/2016, con cui è stato approvato 

il l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. 

n. 360/1998, invariata per l’esercizio 2017; 



 la deliberazione della Giunta Comunale n. 57  in data 28/07/2015, relativa all’approvazione 

delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, che si ritiene di non modificare per 

l’esercizio 2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28/07/2015, relativa all’approvazione 

delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. 

n. 507/1993, per l’esercizio di competenza (ovvero delle tariffe per l’applicazione del 

canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del d.Lgs. n. 

446/1997), che si ritiene di non modificare per l’esercizio 2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 15  in data 21/03/2017, relativa all’approvazione 

delle tariffe per la fruizione dei servizio mensa scolastica ; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 28/07/2015, relativa all’approvazione 

delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto, che si ritiene di non modificare per 

l’esercizio 2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 16  in data 21/03/2017, 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. 14  in data 21/03/2017, ad oggetto: “dotazione 

organica. ricognizione annuale eccedenze e soprannumero di personale. 

programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2017/2019. piano annuale 

delle assunzioni 2017”, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992 

 

Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 5 del 27.04.2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019, che costituisce allegato al bilancio e 

contiene: 

 il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni 2017-2019; 

 

Visti:  

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 

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

pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 

nr.267/2000; 

 il prospetto di verifica degli equilibri generali di bilancio; 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015); 

  

Visto il D.Lgs. n. 126/2014; 

 

Visto il  regolamento di Contabilità dell’Ente; 

             

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è 

stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio 

interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del 

servizio Finanziario;     

 

D E L I B E R A 

 

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

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema 



all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio 

di bilancio di cui articolo 1, commi da 463 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Legge di bilancio 2017), come risulta dal prospetto allegato; 

3) di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

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

 

ed inoltre con separata votazione 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e  RELATIVI ALLEGATI. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - 

D. Lgs. n. 267/2000. 

Valle di Maddaloni, 24/04/2017                                        

                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to Domenico Farina  

                   _________________________________ 

 

 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, si esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

- D. Lgs. n. 267/2000. 

Valle di Maddaloni, 24/04/2017  

                              Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Pasquale Saccone 

      ____________________________________________ 

  



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e  RELATIVI ALLEGATI. 

 

AREA TECNICA 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - 

D. Lgs. n. 267/2000. 

Valle di Maddaloni, 24/04/2017                                        

                         Il Responsabile dell’Area Tecnica 

f.to Antonio Del Monaco 

                   _________________________________ 

 

 

AREA VIGILANZA 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Valle di Maddaloni, 24/04/2017                                       

                          Il Responsabile dell’Area Vigilanza  

f.to Aldo Piccoli 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Il presente verbale viene così sottoscritto:    

         

 IL PRESIDENTE      

  f.to Giovanni Pascarella      

         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to  Dott.ssa Viviana di Gennaro 

         

                  

         

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale 

il   03.05.2017    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.    

         

         

n.  199     del registro delle pubblicazioni     

         

data  03.05.2017     
                            
         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dott,ssa Viviana di Gennaro 

         

                  

         

E' copia conforme all'originale      

data      03.05.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.ssa  Viviana di Gennaro 

         

                  

        

        

     

ESECUTIVITA’    

         

 -   La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il 27.04.2017     

          

 - X perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134 - comma 4, D.Lgs. 267/2000)  

          

 - □ per decorso decimo giorno dall’inizio della  pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000) 

    

         

    Lì 03.05.2017                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Dr.ssa Viviana di Gennaro  

 

 


