
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 74 DEL 03/04/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ED ALLEGATI 2017/2019. 
                
L’anno    il giorno   tre   del mese di  aprile    alle ore  16,34   con  prosieguo, nella  Sede Municipale  , 
convocato nei modi e nei termini di legge,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ordinaria  e in 
seduta   di   convocazione,   con la presenza dei signori:

Di Martino Salvatore Si  Mansi Gianluca Si 

Di Palma Salvatore Si  Amato Nicola Si 

Calce Ivan Si  

Cantarella Dario Si  

Gambardella Alberto Si  

Cioffi Giovanni Si  

Di Palma Raffaele Si  

Pinto Natalia Si  

Vuilleumier Paolo Si  
 
Il Sindaco   Avv. Di Martino Salvatore   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   La Rocca Lucia Loredana, avvalendosi del 
servizio di stenotipia.
 



 
 

SINDACO: Passo la parola al Consigliere Raffaele Di Palma per la lettura della proposta 

di deliberazione. 

Il CONSIGLIERE DI PALMA RAFFAELE legge la proposta di deliberazione.  

ALLE ORE 20: 40 ESCE dall’Aula il Consigliere Cantarella. Il  numero dei presenti 

passa da 11 a 10. 

VICESINDACO  DI  PALMA: Alcune  considerazioni  vanno  fatte  proprio  per  offrire  ai 

cittadini  riferimenti   chiari  e  puntuali,  ed  elementi  di  valutazione  nel  percorso  che 

caratterizzerà il nostro operato per i prossimi anni. 

 Come abbiamo detto prima, le imposte, le tasse comunali non sono state aumentate, 

sono stati affinati i sistemi di controllo; una per tutte, l’abbiamo detto, la tassa di soggiorno, 

una previsione iniziale di 300 mila euro nel 2016, una previsione iniziale nel 2017 di 410  

mila euro. Da quest’anno, lo ha precisato  il Sindaco, 100 mila euro saranno destinati al  

restyling  di  una  delle   5  frazioni  a  rotazione.  Finalmente  abbiamo  detto  come  si 

spenderanno  i  soldi  della  tassa  di  soggiorno,  quindi  un  aumento  sull’  intervento 

nell’agricoltura, da 2 mila euro siamo passati a 40 mila euro. La TARI rimane invariata,  

quindi copriremo il 100% del servizio. Stiamo perfezionando e raggiungendo, rispetto al 

passato, percentuali molto più alte di differenziata per un servizio sempre più efficiente 

come il Consigliere Calce ha evidenziato.

Alle ore 20,45 rientra nell’Aula il Consigliere Cantarella ed esce l’Assessore Pinto. 

Presenti 10.

 Da  quest’anno,  nel  Bilancio  di  previsione  2017,   troviamo  la  voce  “iniziative  per  gli 

anziani”,  22 mila euro, per un progetto ambizioso che è quello di offrire agli  anziani, dai  

65 anni in su, un soggiorno termale o di mare di 10 giorni. Per quanto riguarda le spese 

del  personale,  sono  stati  rispettati  tutti  i  parametri  imposti  dalla  Legge  Finanziaria,  

cercando di ottimizzare tutto il personale al fine di garantire tutti i servizi. I benefici sono 

derivati, come sottolineato prima,  dall’accorpamento delle scuole. E’ il primo anno in cui 

davvero  gli  alunni  si  trovano  in  locali  idonei,  l’accentramento  a via  Roma nel  plesso 

scolastico giova a tutta una serie di considerazioni, come la localizzazione anche centrale, 

questo è un grande vantaggio per i ragazzi per la somministrazione in loco dei pasti. Il  

nuovo accorpamento degli uffici comunali,  è sicuramente un passo avanti che ha dato 



una nuova dignità, come sottolineava il Sindaco, alla Casa comunale, finalmente sentita 

come la casa di tutti. Un’ altra cosa importante, quale dimostrazione dell’investimento di 

questa Amministrazione sui giovani, sono i  5 mila euro destinati al Forum dei Giovani. E 

ancora, la  manutenzione di immobili comunali, voce introdotta quest’anno, che vede uno 

dei primi interventi con gli 80 mila euro che abbiamo messo a disposizione  degli stessi.  

Uno  dei  primi  immobili  comunali  oggetto  di  un  restyling  fortemente  voluto  da  questa 

Amministrazione, è il cimitero comunale. Altro punto importante, come sottolineato prima, 

le spese per la segnaletica comunale, che da 3.200,00 euro passano a 40 mila. E ancora, 

l’istituzione della scuola di formazione politica con 20 mila euro, un aumento anche questo 

di risorse per la redazione del PUC da 50 mila a 66  mila e 400 euro. Penso che si sia 

avviato un percorso di  ripresa non solo economico, ma anche culturale per consentire 

quegli obiettivi programmatici che ci siamo preposti all’inizio del mandato. Queste sono, 

sinteticamente, le voci di Bilancio sulle quali abbiamo lavorato, lavoreremo. Un contributo 

notevole è anche quello destinato al sociale, attraverso un’attenzione particolare destinata 

alle frazioni che sono fondamentali perchè la periferia è stata cara anche a “Ravello nel  

cuore”, ed è vero, Consigliere Amato, che la periferia versa in uno stato di abbondono 

totale.  

 SINDACO: Consigliere Vuilleumier, prego. 

Alle ore 20,55 esce dall’Aula il Consigliere Cioffi Giovanni. Il numero dei presenti  

passa da 10 a 9.

 CONSIGLIERE VUILLEUMIER:  Voglio chiedere alcuni  chiarimenti,  approfittando della 

presenza della Responsabile del servizio, che ringraziamo per l’enorme lavoro svolto che 

sappiamo quanto sia oneroso. Valutiamo l’impostazione generale del Bilancio che è quella 

che abbiamo lasciato, l’abbiamo già detto poc’anzi. Per quanto riguarda le spese del PUC, 

era  la  seconda  fase  che  avevamo già  ipotizzato,  allocando  penso,  nel  pluriennale  le  

relative risorse. La Via Crucis di cui si è tanto parlato:  voglio semplicemente sottolineare 

che  l’istituzionalizzazione  della  Via  Crucis  è  stato  uno  dei  primi  atti  fatti  

dall’Amministrazione “Insieme per Ravello” con la dotazione economica di 10 mila euro in 

Bilancio a cui si aggiungeva poi, la donazione economica dell’ufficio dei Vigili che non so 

se  sarà  anche  quest’anno  così.  Era  di  predisposizione  del  servizio  di  ordine  con  il 

frazionamento della spesa, se non ricordo male, con una spesa tra i 2, 3 mila euro, è 

rientrata in un canone complessivo di supporto e di assistenza alle associazioni, avevamo 

stabilito  di  supportare  in  maniera  precisa  e  preferenziale  le  due  manifestazioni  che 



ritenevamo simbolo della Città della musica ed era quella della Via Crucis e dell’incendio 

di Torello con una donazione economica di 10 mila euro, poi andando a ripartire sulle feste 

nelle singole frazioni, che è stato oggetto della nostra attenzione per riportare le tradizioni  

e quindi, dotando le parrocchie, i comitati festa per un contributo specifico per realizzare 

l’organizzazione  delle  feste  più  alcune  attività  della  tradizione  quindi,  la  Via  Crucis  si  

inseriva in questo contesto e l’anno scorso la dotazione economica che aveva messo a 

disposizione  non  era  sufficiente  per  cui,  dopo  una  riunione  che  facemmo  tutte  le 

associazioni del territorio, le associazioni decisero di soprassedere l’organizzazione l’anno 

scorso e partì la fondazione e la costituzione dell’ associazione “Ravello in scena” a cui io 

diedi sin dal primo momento il  mio appoggio infatti,  formalizzai l’iscrizione quale socio,  

proprio per dimostrare il pieno appoggio dell’Amministrazione comunale della presenza del 

Sindaco  nell’associazione.  Per  quanto  riguarda  gli  anziani,  questa  voce  a  questo 

interrogativo che poneva se questi 20 mila euro a cui faceva riferimento il Vicesindaco, si  

andavano a sommare e in quale capitolo li andiamo a trovare per l’assistenza domiciliare 

agli  anziani, per il  servizio di pronto soccorso e per tutto quel capitolo per interventi  a 

favore della  famiglia,  perché li  leggo come interventi  alle  famiglie,  mentre prima noi  li  

leggevamo diversamente, due capitoli, siccome vedevo un solo capitolo, è difficile leggerlo 

rispetto al passato dove avevamo le singole voci.

Alle ore 21,02 rientra in Aula il consigliere Cioffi Giovanni. Il numero dei presenti  

passa da 9 a 10

 Per quanto riguarda, vedo una voce consulenze 15 mila euro, di cassa 19 mila a che cosa 

si  riferiscono? Consulenze.  Quindi  così  come trasferimenti  conto  corrente  e  istituzioni 

sociali private che cosa sociali privati qual è la dicitura? Se ci chiarisci questo… in più  

vediamo la mancanza del prospetto per le società partecipate della Fondazione Ravello. A 

questo proposito chiediamo, se può dare consiglio e conforto, siccome abbiamo l’ultimo 

consiglio comunale in cui proprio il Sindaco e il Vicesindaco, se non sbaglio, che aveva già 

unificato  i  gruppi,  che  la  Fondazione  era  una  società  partecipata  e  quindi  ci  fecero 

un’interrogazione  in  tal  senso  e  in  quella  delibera  si  chiede  mandato  agli  uffici  di  

approfondire la materia, si la posso leggere. 

Il  Consigliere Vuilleumier legge la nota che consegna al Segretario Generale per 

essere allegata al verbale di deliberazione. 

SINDACO: Il Comune di Ravello ha diritto e dovere di richiedere gli atti alla Fondazione 

Ravello  in  quanto  socio  della  stessa,  anche  perché,  se  i  Consiglieri  Comunali   lo 



richiedono, devono essere rilasciati. Inoltre ricordo che, qualche anno fa, l’allora Sindaco 

Vuilleumier, su nostra richiesta, chiese degli atti della Fondazione Ravello  e ce li fece 

avere. Avevo fatto una richiesta in qualità di Consigliere comunale. E’la stessa cosa che 

chiedo ora in qualità di  Sindaco. 

CONSIGLIERE VUILLEUMIER: In questa sede,  non devo stabilire nulla, io segnalo, ho 

rilevato dalla lettura del  Bilancio che era stata inserita la  Fondazione Ravello,  lascerò 

questo allegato al verbale. Siccome ho verificato che nel sito della Regione Campania, la  

Fondazione  Ravello  risulta  come  fondazione  partecipata  della  Regione  Campania, 

siccome ci sono state delle ultime discipline tra cui il decreto legislativo del 19 agosto 2016 

n.175 che vanno  a regolamentare le società partecipate.  Ci sono sentenze e risoluzioni 

della Corte dei Conti, metto all’attenzione del Consiglio Comunale e quindi, all’attenzione 

del Revisore dei Conti, del Responsabile degli uffici preposti, questa problematica affinché 

non vi siano responsabilità future da parte del Comune di Ravello per non aver valutato 

questa appartenenza e questa partecipazione. Non c’è nessun intento speculativo, ma 

semplicemente  il  voler    apportare  il  mio  aiuto,  il  mio  contributo  all’Amministrazione 

Comunale, affinché tutti gli atti, l’ANAC proprio il 27 marzo ha emesso anche le linee guida 

rispetto  alle  società  partecipate,  proprio  per  chiarire  alcuni  aspetti,  questo  è  il  mio 

intervento  di  proposta  e  propositivo  nel  senso di  far  sì  che tutto  quello  che si  va  ad 

approvare sia  

SINDACO:  Il  fatto  è   che  l’  Amministrazione  precedente   non si  è  mai  posta  questo 

problema, non c’è nessun provvedimento, il problema qual è? C’è una equiparazione: se 

leggi, si afferma che sono equiparate alle società partecipate nella misura in cui nascono 

in capo al socio. Lo Statuto della Fondazione Ravello non recita da  nessuna parte che 

siamo partecipanti,  dice  semplicemente che siamo soci  fondatori  della  Fondazione.  E’ 

un’equiparazione  di  carattere  giuridico,  e  la  richiesta  delle  carte  è  in  base  a  questa 

equiparazione. 

CONSIGLIERE AMATO: Fino a dicembre 2015 il Comune dichiarò che partecipava. 

SINDACO: Nella nostra nota, che tu hai letto, non c’è nessun richiamo alla partecipata: è 

così.

CONSIGLIERE VUILLEUMIER: Per quanto riguarda le spese Auditorium, riteniamo una 

contrazione nelle entrate dei proventi, il provento cinema è solo a 7 mila euro ma c’è stata 

una  gestione  diversa  della  programmazione,  su  quello  poi,  torneremo.  I  proventi 

dell’Auditorium sono confermati, semplicemente rileviamo una contrazione nell’entrate che 

provenivano da varie fonti però forse si dà sul 2016, la proiezione, di trasferimenti.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ANTONELLA GAMBARDELLA  legge 

l’elenco  dei  trasferimenti  attribuiti  dallo  Stato  e  da  altri  Enti.  A  replica  in  merito  agli  

stanziamenti,  evidenzio  che  gli  stessi  sono  rimasti  sostanzialmente  invariati   rispetto 

all’anno precedente,  con l’eccezione di  alcune voci  afferenti  le  diverse  convenzioni  in 

essere con altri Enti.   

CONSIGLIERE  AMATO:  Per  quanto  riguarda  il  nostro  Gruppo,   prendo  atto  della 

suddivisione chiara della destinazione dell’imposta di  soggiorno,  tra l’altro aspettavo la 

delibera che il regolamento prevedeva, la delibera di giunta. Penso che anche la festa di 

Torello, molto antica, importante, senza nulla togliere alla Via Crucis , dovrebbe essere 

finanziata con la tassa di soggiorno anche per permettere al comitato, all’associazione, a 

chi organizza la festa, di poter fare degli investimenti.  Ci sono  da fare gli impianti nuovi, 

una  serie  di  cose,  e  allora,  se   abbiamo  già  delle  idee,  si  possono   pianificare.  

Sull’agricoltura è stato detto che andrà la somma di 40 mila euro. Bisogna distinguere due 

momenti importanti:   il primo, è l’aiuto da dare agli agricoltori.  Sapete benissimo che molti 

fondi, hanno perso quasi tutti questa cosa, ma soprattutto tutta una zona che va verso il  

vallone di Sambuco e poi, anche da questa parte, tipo Selva delle Monache, il Monastero  

dovrebbe avere addirittura 50-60 quintali, veramente è stato notevole. Noi non sappiamo 

se la Regione finanzierà qualcosa, e penso neanche la Comunità Montana;  tra l’altro quei 

sopralluoghi promessi non ci sono stati e quindi, sarebbe opportuno dimostrare che di fatto 

è un intervento esiguo, è come portare questa somma da 40 mila euro visto che parliamo 

del cinipide e di altre cose, togliamo 20-30 mila euro ad interventi in campo turistico. Si  

potrebbe  tagliare  qualcosa,  le  feste,  organizzate  per  vari  scopi  dalle  Associazioni,  se 

hanno  la  capacità  di  attrarre  risorse,  si  autofinanziano.  Poi  ci  sono  le  feste  da 

istituzionalizzare, la festa di  Torello,  ci  sono intere famiglie,  generazioni,  cresciute con 

questa  tradizione  e  tanta  gente  che  ha  faticato  per  questo.  Oggi  sarebbe  un 

riconoscimento ufficiale garantire delle somme, su cui possiamo contare per cambiare una 

serie  di  cose,  anche i  100 mila euro per le frazioni  è una cosa che abbiamo sempre 

sostenuto, l’abbiamo scritto anche nel programma, come saranno utilizzati?  

SINDACO: Il  restyling  prevede  un  piano  colore,  è  chiaro  che  daremo  un  contributo, 

migliorare ed eliminare gli infissi in alluminio. Da un lato  opere di convincimento, di aiuto e 

di regolamentazione dall’altro. Direi di mettere ai voti, prendiamo atto di tutte le cose che 

sono state dette, registro che c’è stata anche, una riduzione di soli 34 mila euro. Il Gruppo 

di maggioranza,  è ovviamente favorevole al Bilancio alla luce di tutta quella che è stata la 

discussione dei vari argomenti.



CONSIGLIERE MANSI: Faccio una dichiarazione di voto personale:  ho sottolineato già in 

precedenza le mie perplessità sul regolamento TARI che andava approvato entro il  31 

marzo e non il  giorno dopo, perché ci sono diverse sentenze del TAR che dicono che 

andando ad approvare dopo il 31 marzo restano in vigore regolamenti e tariffe dell’anno 

precedente e in più, sottolineo ancora una volta, che c’era bisogno del parere del Revisore 

dei Conti sul Regolamento della TARI quindi, al fine di non votare in maniera negativa,  

abbandono l’aula per la votazione.  

alle ore 21: 24 esce il consiglieri Mansi. Il numero dei presenti passa da 10 a 9.    

 

CONSIGLIERE VUILLEUMIER:  Esprimo il  voto il  voto contrario del mio Gruppo per le 

motivazioni espresse, soprattutto quelle relative alla locazione delle risorse per la scuola.  

 CONSIGLIERE AMATO: Il voto del gruppo  “Ravello nel cuore” è negativo nella forma, 

non nella sostanza, pur apprezzando molte cose che sono state inserite.  Chiaramente 

avremo modo di ritornare sul Bilancio nel corso dell’anno,  valuteremo e decideremo al 

riguardo ripeto, l’impostazione è buona e corretta, però avendo già detto no alle Opere 

Pubbliche per come sono state programmate e alla TARI che c’è un problema tecnico,  il  

voto è negativo.  

SINDACO: Credo di interpretare i sentimenti del Gruppo di  Maggioranza, se ripeto, che  è 

un Bilancio che presenta per la prima volta delle novità in assoluto. Comprendo che le 

novità  possano dare  fastidio,  però  mi  sembra  che le  novità  in  4-5  punti,  siano state 

apprezzate anche dal Consigliere Amato. La tassa di soggiorno ha una destinazione ben 

precisa, quindi non è il jolly della situazione come lo è stato negli anni scorsi, e questo 

testimonia  una  svolta  precisa,  vale  a  dire  interventi  precisi  nel  turismo.  Premiare  i 

contadini, dare un contributo ai contadini, significa tenere presente il ruolo che l’agricoltura 

svolge  per  il  turismo,   e  non  è  una  frase  fatta.  Quarantamila  euro  non  sono  pochi, 

certamente non sono tanti  ma sono comunque un segnale importante. Nel passato ho 

proposto,  e  ritornerò  su  questa  proposta,  proprio  per  dare  un  significato  concreto  ai 

comportamenti, che dell’incasso di Villa Rufolo, una percentuale anche minima, dovrebbe 

andare all’agricoltura proprio per il ruolo che svolge, perché se c’è il turismo a Ravello è 

perché c’è  questo tipo di  agricoltura,  al  sacrificio  di  tanti,  ai  terrazzamenti,  come fatto 

idrogeologico e di  bellezza. Come sosteneva prima il Vicesindaco Di Palma, la scuola di  

politica è una grande novità, tra l’altro  partiamo con l’intento di istruire inizialmente le 

nuove generazioni, ma non è escluso che nel corso degli anni si possa creare  una scuola 

di  formazione.  Ho avuto l’opportunità  di  assistere alle  lezioni  di  Lucia Annunziata con 



Letta, che insegna a Parigi alla scuola di formazione politica, e non è escluso che si possa 

potenziare questa scuola arrivando proprio  a una scuola nel  periodo invernale. Anche 

questo potrebbe essere un momento di destagionalizzazione. E’ questa la strategia che 

intendiamo seguire, un nuovo inizio per le nuove generazioni, ma anche per un’ipotesi di  

lavoro per il futuro.  Ci sono buone prospettive, ovviamente è vero che è stato redatto da 

noi, ma è pur vero che i segnali che ci sono giunti dai banchi dell’Opposizione non sono 

del  tutto  sfavorevoli.  Evidentemente  anche voi  avete  forse  individuato  delle  possibilità  

concrete, grazie a questo Bilancio. Direi di passare alla votazione, anche per l’immediata 

esecutività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Uditi gli interventi; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione  

ed allegati 2017/2019”

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

 Visti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 
267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del “ Servizio 
Finanziario”; 

Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente 
risultato: 

Presenti: N. 9 ( nove )
Assenti: N. 2 ( due) ( Pinto, Mansi) 
Votanti: N. 9 ( nove )
Favorevoli: N. 7 ( sette )
Contrari: N. 2 ( due ) (  Vuilleumier, Amato )
Astenuti: N. 0 ( zero )

D E L I B E R A



   di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 
precede;

  di approvare  e far propria  l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: 

“Approvazione   Bilancio di previsione ed allegati 2017/2019”

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta 
per alzata di mano con il    seguente risultato:

Presenti:N. 9 ( nove)
Assenti: N. 2. ( due) ( Pinto, Mansi)
 Votanti: N. 9 ( nove )
Favorevoli: N. 8 (otto).
Contrari: N.0 ( zero ). 
Astenuti: N. 1. ( uno) (Vuilleumieur). 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

  

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione ed allegati 2017/2019. 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



Preso atto  che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 
2017/2019,  fissato dall'articolo 151,  comma 1,  del  D.  Lgs.  267/2000 al  31 dicembre per  l'anno 
successivo,  è  stato  differito  al  31/3/2017  con  Decreto  Ministeriale  n.244  art.5,  comma 11,  del 
31/12/2016;

Visto  l’Allegato  n.  4/1  al  D.  Lgs.  n.  118/2011  “Principio  contabile  applicato  concernente  la 
programmazione di bilancio”;

Dato atto  che le dotazioni delle risorse di entrata del bilancio di previsione annuale e pluriennale 
sono state tutte previste in misura certa, congrua ed attendibile in relazione alle specifiche ragioni 
giuridiche che le determinano, nel particolare:

♦ quelle derivanti da imposte e tasse, in relazione alle misure tariffarie vigenti e tenuto conto 
dell’andamento storico di accertamento dell’ultimo triennio;

♦ quelle derivanti da proventi di servizi pubblici, in relazione al quadro economico dei costi di 
gestione;

♦ quelle derivanti da trasferimenti statali  come da comunicazioni del Ministero delle finanze, 
mentre  quelle  derivanti  dai   trasferimenti  regionali  sono  state  previste  in  base  alle 
assegnazioni per l’anno 2016;

♦ le previsioni di spesa sono innanzitutto compatibili con le previsioni globali di entrata e di 
equilibrio finanziario,  in particolare gli  ammontare degli  stanziamenti  dei  singoli  interventi 
sono stati  determinati  in relazione alle effettive e consolidate esigenze, intese in ragione 
annua;

♦ il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2017/2019 così redatto è leggibile per 
missioni e programmi, come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011;

Rilevato  il  rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare il rispetto del contenimento 
delle  spese  per  il  personale  previsto  all’art.  1,  comma  562,  della  Legge  n.  296/2006  (Legge 
Finanziaria  2007)  e  dei  limiti  di  spesa  imposti  dall’art.  6  “Riduzione  dei  costi  degli  apparati  
amministrativi” del D.L. 78/2010;

Richiamati i seguenti atti propedeutici al bilancio di previsione:
• Deliberazione di G.C. N.53 del 15.03.2017 “Documento unico di programmazione 

(DUP)2017/2019-  Nota di aggiornamento“;
• Deliberazione di G.C. N. 54 del 15.03.2017 relativa all’approvazione dello schema 

di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019;
• Deliberazione di G.C. N.161 del 18.11.2016 “Programma triennale lavori pubblici  

2017/2019 e  relativo elenco annuale  2017.  Programma degli  acquisti  di  beni  e  
servizi . Adozione”;

• Deliberazione di G.C. N. 48 del 15.03.2017 “Attuazione delle disposizioni dettate  
dall’art.6 del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001. Programmazione triennale del fabbisogno  
di personale ai sensi dell’art.39 della legge 27/12/1997 n.449 e s.m.i.  relativo al  
triennio 2017/2019”;

• Deliberazione  di  G.C.  N.28   del  23/02/2017  “Determinazione  delle  tariffe 
dell’imposta di soggiorno per l’anno 2017”; 

• Deliberazione  di  G.C.  N.49  del  15.03.2017  “Proventi  delle  sanzioni  amministrative  per  
violazione al codice della strada. Destinazione anno 2017”;

• Deliberazione di G.C. n. 50 del 15.03.2017 “Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche  
(COSAP) PER L’ANNPO 2017”

• Deliberzione di GC n. 52 del 15.03.2017 “Approvazione del piano tariffario per l’aplicazione  
della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2017. e determinazione Tariffe



• Proposta di deliberazione consiliare  relativa alla verifica della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie che potranno essere cedute 
in proprietà o in diritti di superfice;

• Proposta  di  deliberazione  consiliare  relativa  alla  determinazione  delle  aliquote  TASI  per 
l’anno 2017;

• Proposta di deliberazione consiliare relativa al Piano Finanziario per l’applicazione della tassa 
sui  rifiuti  per  l’anno  2017  e  la  relativa  determinazione  delle  tariffe  elaborata  come  da 
indicazioni della Giunta Comunale  con la deliberazione n.52 del 15/03/2017;

• Proposta di  deliberazione consiliare  di  approvazione del  programma per  l’affidamento di 
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2017;

Dare atto che restano confermate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 
le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali e per servizi locali:
 Addizionale Irpef;
Imposta Comunale sugli Immobili;
mensa scolastica 
tariffe pubblicità ed affissioni;

Vista la  proposta  di  deliberazione  consiliare  ad  oggetto  “Documento  unico  di  programmazione 
(DUP) 2017/2019;

Visti i seguenti documenti contabili e di programmazione:
 Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017/2019; 
 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 

11 del D.Lgs. 118/2011 ivi di seguito richiamati:
o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo 

pluriennale vincolato;
o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
o il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
o la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato
o della programmazione.

 gli allegati di cui al punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 lett.e) ed f);
 i documenti elencati all’art.172 del D.Lgs.267/2000;
 Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all’allegato 1) 

del D.M.9/12/2015;

Valutato  che è  opportuno  avvalersi  delle  richiamate  disposizioni,  tenendo  conto  dei  numerosi 
adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

Dato atto che in data 24 marzo 2017 sono stati depositati i documenti contabili relativi al Bilancio di 
Previsione Finanziario per il triennio 2017/2019;

Acquisiti  i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs n. 267/2000 
di regolarità tecnica  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità 
contabile, favorevolmente espressi  dal Responsabile del Servizio  “Finanziario”;

Visto il parere del Revisore dei Conti Verbale  N.22  del  22.03.2017, espresso ai sensi dell’art.239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000;



Ritenuto di poter provvedere all’ approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 
2016/2018, redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011;

Visto  il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267  «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»  
(TUEL);

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;

Si propone di 

DELIBERARE

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 utilizzando la struttura di Bilancio 
prevista dal D. Lgs. n.118/2011 le cui risultanze  sono  riassunte nell’allegato A);

3. di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al bilancio 2017/2019, in 
premessa citati; 

4. di  dare atto che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio 
2017/2019 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

5. di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n.  267/2000,  ricorrendo  i  presupposti  di  urgenza,  con  votazione  separata, 
immediatamente eseguibile.



OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione ed allegati 2017/2019. 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio “  ”,  in  ordine alla  regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  27/03/2017                       Il Responsabile del Servizio
Antonella Gambardella 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  27/03/2017                       Il Responsabile dell’Area
Antonella Gambardella 

Il proponente

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Avv. Di Martino Salvatore Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è  
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Il Responsabile della pubblicazione

Ravello _____________ 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

- La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

Ravello, _____________ 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa La Rocca Lucia Loredana 
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