
  
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 

PROVINCIA DI NAPOLI 
           

N. 2 del 22-02-2017                                     ORIGINALE   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: APPROVAZIONE DUP DEFINITIVO 2017/2019- APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI  

  L’anno  duemiladiciassette il  giorno  ventidue del mese di  febbraio alle ore  19:29 presso l’Aula 
Consiliare della Scuola A.Moro sita in via Pigna di questo Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: Avv. MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Presente. 

 

NAPPI GIOVANNI P MOZZILLO CARMINE P 
ROMANO CARMINE P PELLICCIA MARIA A 
BRANDI GIOVANNI A PELUSO ANTONIO A 
CERBONE CHRISTIAN A PERNA CLAUDIO A 
CRISPO GIUSEPPE P PERUGINO WALTER A 
DE MARIA GAETANO P PIROZZI LUIGI P 
ERRICHIELLO SALVATORE A PISCOPO LUIGI P 
GIULIANO ANTONIO A RAZZINI CIRO P 
GUADAGNO ANNA A ROMANO ANNA P 
LUISE ROBERTA P SASSONE SALVATORE A 
IORIO KATIA P VISONE CRESCENZIO P 
MARCIANO' DOMENICA A CIMMINELLA FABIO LUIGI P 
 
Consiglieri presenti: n.   13 assenti n.   11  
Sono presenti per la Giunta Comunale gli Assessori                                       .    
E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti                                      . 
Presiede il Sig. Nappi Giovanni   nella qualità di  presidente . 
Assiste il Segretario Comunale Dr.Carbutti Francesco , la seduta è Pubblica 
 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno. 
 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede 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, e successive 
modificazioni”; 

 
Richiamati: 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2017 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Preso atto che: 

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 
contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi 
contabili”; 

Tenuto conto che dal 2016 ha preso   avvio la riforma dell’ordinamento contabile mediante: 
 adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli 

allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Il  bilancio di previsione 2017 
è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 
   

 applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto 
gestionale; 

 adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 
118 del 2011;  

 adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del 
bilancio consolidato; 

 
Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate 
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione 
dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica 
incrementale”;  
 
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale 



http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: 
Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa 
la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di 
predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.  
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni 
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e 
applicati; 
 
Atteso che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione  n. 116 in data 01/08/2016, ha deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. n. 37 in data 26/10/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha preso atto del Documento Unico di Programmazione 
2017-2019;  

 
 
Visto il DUP definitivo allegato al presente atto, quale parte integrante ed unitamente ad esso 
approvato e deliberato; 
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, sulla base degli indirizzi del 
Documento unico di programmazione e  unitamente agli  altri allegati ed alla relazione 
dell’organo di revisione, li sottoponga  al consiglio comunale per l' approvazione; 

 Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 25  in data 10/02/2017, esecutiva, ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dell' art. 172 del d.lgs 
267/2000 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: (si evidenzia che ai sensi 
della norma citata al bilancio di previsione non vanno più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, la programmazione triennale 
del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella sezione operativa 
del DUP.) 

 
 
 

1. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E PARERE 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

2. SCHEMI DI BILANCIO MINISTERIALE E SCHEMA DI BILANCIO  

ANALITICO E RELATIVI ALLEGATI : 

3. SPESA DEL PERSONALE (allegata al Bilancio Ministeriale); 

4. QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2015 E ANNI PRECEDENTI IN 

AMMORTAMENTO NEL 2017/2019 ( allegato al Bilancio Ministeriale); 



5. CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2019 (allegato al Bilancio Ministeriale); 

6. PROSPETTO DI VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE PER 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON I LIMITI DI SPESA( allegato al 

Bilancio Ministeriale ) ; 

7. QUANTIFICAZIONE FONDO DI RISERVA (allegato al Bilancio Ministeriale); 

8. FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (allegato al Bilancio Ministeriale);  

9. DELIBERA DI C .C .N.15 DEL 27/.04.2016 “APPROVAZIONE CONTO 

CONSUNTIVO –ESERCIZIO 2015” 

10. DELIBERA DI G.M. N.   175   DEL     29/11/2016       “ADOZIONE DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019     ED ELENCO ANNUALE 

2017 

11. DELIBERA DI  G.M. N. 178  DEL 05/12/.2016 “PROGRAMMA DEL 

FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 ––

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”; 

12. DELIBERA DI G .M .N.23  DEL 10.02.2017  “DESTINAZIONE PROVENTI 

DALLE SANZIONI PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., -ART.208- 

anno 2017        ;  

13. DELIBERA DI G .M .N.19  DEL 10.02.2017 “ IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-

APPROVAZIONE  TARIFFE PER L'ANNO 2017” ;         

14.  DELIBERA DI G .M .N. 20 DEL 10.02.2017 “TASSA PER L'OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  APPROVAZIONE TARIFFE 2017; 

15.  DELIBERA DI G .M .N.16 DEL  10.02.2017 “APPROVAZIONE ALIQUOTE 

IMU ANNO 2017 

16.  DELIBERA DI G .M .N.18  DEL 10.02.2017 "APPROVAZIONE ALIQUOTE 

TASI ANNO 2017”; 

17.  DELIBERA DI G.M .N. 17  DEL 10/02/2017  “ APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO TARIFFE TARI ANNO 2017; 

18. DELIBERA DI G.M .N. 21  DEL 10/02/2017 -ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF -  

19. DELIBERA  DI G.M .N.  24 DEL 10/02/2017   “SERVIZI PUBBLICI A 

DOMANDA INDIVIDUALE IMPIANTI SPORTIVI DETERMINAZIONE 

TARIFFE ANNO 2017; 



20. DELIBERA  DI G.M. N.22  DEL 10.02.2017 “SERVIZI PUBBLICI 

SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE TARIFFE 

ANNO 2017”; 

21. DELIBERA DI  G .M .N. 64 DEL  01.04.2016 PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA –TRIENNIO 2016/2018; 

22. ATTESTAZIONE “VERIFICA DELLA QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE 

AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA,ALLE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE 

CEDUTE IN PROPRIETA’ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE; 

23. PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA’  

(DECRETO 18/FEBBRAIO 2013 ( allegato al Bilancio Ministeriale); 

24. VERIFICA DELLA CAPACITA’  DI INDEBITAMENTO (allegato al Bilancio 

Ministeriale)  ; 

25. DELIBERA DI G.M.N.15 DEL 07.02.2017 “INDENNITA’DI FUNZIONE DEI 

COMPONENTI DELLA GIUNTA E PRESIDENTE CONSIGLIO 

COMUNALE”; 

26. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015  DI CITTA’ 

DEL FARE .  

27. PROSPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017/2019 

28.  RELAZIONE APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI 

29. L’ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PENULTIMO ESERCIZIO 

ANTECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2015) ,  

www.comune.casalnuovo.na.it 

30. DELIBERA DI G.M. n.119 DEL 19/05/2015 

31. DELIBERA DI C.C. n.43 DEL 20/12/2016 

32. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2019 

33. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 

 
 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. 
n. 267/2000; 

 



Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che 
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 
 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali 
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 
 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 
abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di 
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, 
laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione 
dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre 
titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il 
disavanzo di amministrazione; 

 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata 
e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine 
dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli 
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

 
Dato atto che   
ll risultato di amministrazione dell’esercizio 2015  è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 15  in data 27/04 / 2016 ed ammontava  ad € 24.452.233,03. Il 
risultato derivante dal riaccertamento straordinario dei residui , di cui alla delibera di G.M. 
n.119 del 19/05/2015 , è stato successivamente rideterminato, in conseguenza  della revisione 
del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 43 del 20/12/2016, a seguito della delibera della Corte dei Conti sezione  
regionale di controllo per la Campania n. 332/2016,  ed è definito nel modo che segue: 
un risultato di amministrazione rideterminato di                    €    35.152.397,74 
un fondo crediti di dubbia esigibilità di                                         €    17.659.831,17  
un avanzo vincolato di                                                                  €     22.172.457,93 
un disavanzo da riaccertamento  straordinario   di                        €   -  4.679.891,36 
 
Che tale disavanzo deve essere ripianato secondo le modalità ed i tempi di legge ( massimo 
anni trenta) con recupero immediato delle annualità 2015 e 2016, così come anche disposto 
dalla delibera 332/2016 della Corte dei Conti. 

Che con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 20/12/2016 si è provveduto a ripianare il 
maggior disavanzo da riaccertamento in  n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 155.996,38 
garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo 
quantificato; 

 di recuperare, ai sensi dell' art. 188 del d.lgs 267/2000, negli esercizi successivi, senza allungare 
il periodo a trenta anni, le annualità 2015 e 2016 utilizzando quote dell' avanzo di 
amministrazione dell'anno 2015, per un importo di € 311.992,76 

C) Di individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota 
annuale di ripiano del predetto maggior disavanzo; 

D) Di applicare e stanziare, conseguentemente, nei bilanci comunali di previsione dal 2017 al 
2044 la quota di ripiano del predetto maggior disavanzo per € all'anno 155.996,38  ; 



Che nel presente bilancio risulta lo stanziamento a  copertura del maggior disavanzo di cui sopra  
 
Che le risultanze finale sono riportate nel prospetto che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tit. 

Descrizione 

Comp.   Cassa 

Tit.

Descrizione  Comp.  Cassa 

NO  NO

   FPV di entrata         5.362116,74      I  Spese correnti        36.485.603,74 

      

52.901.370.,83  

I  Entrate Tributarie       26.697.420,00        57.816.584,53   

II  Trasf.correnti          1.263.358,55           6.678.944,01 II Spese in conto capitale 53.246.660,74      45.976.631,15

III  Entrate extratrib.          7.427.019,65       18.996.644,01 III

Spese per incremento di attività 

finanziarie 

  

IV  Entrate in conto capitale       40.923.596,01      53.005.479,47   

V 

Entrate da riduzione di 

attività finanziarie                           3.374.384,32           

ENTRATE FINALI  81.673.510,95  139.872.036,34 SPESE FINALI     89.732.264,48 98.878.001,98

VI  Accensione di prestiti          5.378.372,95           6.907.821,09 IV Rimborso di prestiti       1.169.990,40      1.169.990,40

VII  Anticipazioni di tesoreria           7.000.000,00            4.200.000,00  V  Chiusura anticipazioni di tesoreria           7.000.000,00           7.000.000,00 

IX 

Entrate da servizi per 

conto terzi        89.754.114,22         80.010.021,09  VII 
Spese per servizi per conto terzi 

      89.754.114,22  91.762.728,10  

TOTALE  TOTALE    

Avanzo di amministrazione         4.110.364,95   Disavanzo di amministrazione            259.993,97



TOTALE ENTRATE  187.916.363,07     242.080.438,76 TOTALE SPESE     187.916 363,07   198.810.720,48

 
 
BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata  per spese correnti (dal 2020 quota 

finanziata  da entrate finali) 2.527.789,91 0 0

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata  in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata  da entrate finali) 2.834.326,83 23.938.741,57 43.757.402,50

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata  per partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata  da entrate finali)  ‐    0 0

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 5.362.116,74 23.938.741,57 43.757.402,50

B) Titolo 1 ‐ Entrate correnti di natura  tributaria, contributiva  e perequativa 26.697.420,00 26.010.420,00 26.132.420,00

C) Titolo 2 ‐ Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica  1.263.358,55 938.312,57 938.312,57

D) Titolo 3 ‐ Entrate extratributarie 7.427.019,65 7.776.079,90 7.873.128,00

E) Titolo 4 ‐ Entrate in c/capitale 40.923.596,01 59.966.646,50 27.449.739,09

F) Titolo 5 ‐ Entrate da riduzione di attività finanziarie 0  ‐    ‐   

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) 0  ‐    ‐   

H1) Titolo 1 ‐ Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 36.485.603,74 33.272.150,01 33.477.716,17

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota  finanziata da  

entrate finali) 0 0 0

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 2.541.539,87 2.096.034,80 3.375.828,91

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 100.000,00 504.000,00 500.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 

(3) 0 0 0

H) Titolo 1 ‐ Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2‐H3‐

H4‐H5) 33.844.063,87 30.672.115,21 29.601.887,26

I1) Titolo 2 ‐ Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 29.307.919,17 40.147.985,57 48.606.646,50

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da  

debito (dal 2020 quota  finanziata da entrate finali) 21.045.328,62 43.757.402,50 22.600.495,09

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  in c/capitale (2) ‐     ‐    ‐   

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 2.523.800,71  ‐    ‐   

I) Titolo 2 ‐ Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza  pubblica   (I=I1+I2‐I3‐

I4) 47.829.447,08 83.905.388,07 71.207.141,59

L1) Titolo 3 ‐ Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo plurienn 0 0 0

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata  da 0 0 0

L) Titolo 3 ‐ Spese per incremento di attività  finanziaria (L=L1 + L2) 0 0 0

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

0 0 0

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 0 4.052.697,26 5.341.973,31

(N=A+B+C+D+E+F+G‐H‐I‐L‐M)

 
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto di cui sopra 
Ritenuto di dover provvedere in merito per l’approvazione : 



 
 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 
                                                                                         Dr. Vincenzo Ravo 

L’ASSESSORE AL BENESSERE ECONOMICO 
 

- Vista la relazione istruttoria innanzi riportata  
- Vista la documentazione trasmessa dal Servizio Finanziario ed allegata alla presente 

proposta  
- Visto il T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni e aggiunte 
- Visto il vigente regolamento di contabilità 
- Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento 
unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 
revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione; 

 
Atteso che la Giunta Comunale,   con  la deliberazione n. 116 in data 01/08/2016, ha 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. n. 37 in data 26/10/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha preso atto del Documento Unico di Programmazione 2017-
2019;  
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 25  in data 10/02/2017, esecutiva, ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i  documenti indicati analiticamente nella relazione istruttoria, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che 
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 
 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali 
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 
 
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 
abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di 
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per 
entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e 
dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, 
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 
amministrazione; 
• per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata 
e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 
• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e 
a confluire nel risultato di amministrazione; 
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli 
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 



Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste  
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All.9) 
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari; 
 
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, sulla base degli indirizzi del 
Documento unico di programmazione e  unitamente agli  altri allegati ed alla relazione 
dell’organo di revisione, li sottoponga  al consiglio comunale per l' approvazione; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del' 10/02/2010 di approvazione dello  
schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli 
allegati,  
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al 
d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per 
formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 
174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 ,   e che 
presenta  per l’esercizio 2017 le seguenti risultanze finali: 
 
Tit. 

Descrizione 

Comp.   Cassa 

Tit.

Descrizione  Comp.  Cassa 

NO  NO

   FPV di entrata        5.362116,74   I Spese correnti       36.485.603,74      52.901.370,83

I  Entrate Tributarie       26.697.420,00        57.816.584,53   

II  Trasf.correnti          1.263.358,55           6.678.944,01 II Spese in conto capitale       53.246.660,74    45.976.631,15

III  Entrate extratrib.          7.427.019,65       18.996.644,01 III

Spese per incremento di attività 

finanziarie 

  

IV  Entrate in conto capitale       40.923.596,01      53.005.479,47   

V 

Entrate da riduzione di 

attività finanziarie                           3.374.384,32           

ENTRATE FINALI  81.673.510,95  139.872.036,34                                  SPESE FINALI   89.732.264,48 98.878.001,98

VI  Accensione di prestiti          5.378.372,95           6.907.821,09 IV Rimborso di prestiti 1.169.990,40      1.169.990,40

VII  Anticipazioni di tesoreria           7.000.000,00            4.200.000,00  V  Chiusura anticipazioni di tesoreria           7.000.000,00           7.000.000,00 

IX 

Entrate da servizi per 

conto terzi        89.754.114,22         80.010.021,09  VII 
Spese per servizi per conto terzi 

      89.754.114,22       91.762.728,10  

TOTALE    

Avanzo di amministrazione         4.110.364,95           DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    259.993,97

TOTALE ENTRATE  187.916.363,07   242.080,438,76   242.080.438,76    187.916.363,07 198.810.720,48

 
 
Richiamato l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato 
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 



Vista il parere dell' organo di revisione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- di approvare, il DUP definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del 

bilancio di previsione 2017/2019, così come risulta allegato al presente atto ed  ai 
sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019,  redatto secondo 
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A)  e dagli altri 
allegati richiamati nella relazione istruttoria della  presente deliberazione che ne 
costituiscono  parte integrante e sostanziale  

- di approvare lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo i principi 
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in 
materia di finanza pubblica,   

 di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi 
del pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto innanzi riportato ed allegato al 
presente atto ; 
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  
; 
che le risultanze finale sono indicate nel prospetto sopra evidenziato 
 
 

L’Assessore al Benessere Economico 
                                                                                         Dr. Stefano Coscia 

 
 



Alle ore 19,30 entra in aula il Consigliere Comunale CERBONE Christian, portando a 
15 il numero dei presenti.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Consigliere Comunale VISONE Crescenzio propone la devoluzione del gettone di 
presenza a favore del Comune di Visso, recentemente colpito duramente dal terremoto, al 
fine di dare un segnale di solidarietà e di vicinanza alla popolazione. Il Presidente del 
Consiglio Comunale, Dr. NAPPI Giovanni, preannuncia la presentazione del premio letterario 
“Una città che scrive” al Comune di Visso, quale segno di solidarietà. All’unanimità, i Presenti 
approvano la devoluzione del gettone di presenza, in segno di solidarietà alle zone colpite 
dal terremoto. 
 
PREMESSO  che: 
 in ossequio all’art. 1, comma 1°, dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2015, “Il Comune di Casalnuovo di Napoli è un Ente 
locale autonomo rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne 
coordina lo sviluppo”; 

 l’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 l’articolo 162, comma 1, prevede 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, e successive modificazioni”; 

 l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo esecutivo predisponga 
lo schema del bilancio di previsione, sulla base del  Documento unico di programmazione 
definitivo, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio 
comunale per la sua approvazione; 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
RICHIAMATE, altresì: 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 116  del 01/08/2016, esecutiva, di approvazione 

del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/10/2016, esecutiva, di presa d’atto 
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 25  del 10/02/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui si è proceduto all’approvazione dello schema del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti 
gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 
CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non 
risultano essere pervenuti emendamenti; 
 
UDITI i seguenti interventi: 



 del Relatore, l’Assessore delegato, Dott. Stefano COSCIA, che illustra il punto posto 
all’ordine del giorno, dando lettura della proposta di deliberazione; richiama l’attenzione 
sul probabile minor gettito da parte della TASI, determinata dalle agevolazioni e dalle 
eventuali esenzioni di cui i contribuenti hanno potuto beneficiare e potranno beneficiare 
per quanto attiene all’anno 2016; ricorda che nel 2016 è stata aggiudicata la gara per la 
riscossione dei tributi, atto importante che ha consentito la possibilità di accelerare, 
nell’ambito della riscossione, tutta la fase di recupero dell’evasione dal 2013 al 2015; 

 del Consigliere Comunale Crescenzio VISONE, che, quale Presidente della 
Commissione IV^ Bilancio, ringrazia i componenti della Commissione, gli uffici, il Collegio 
dei Revisori dei conti e l’Assessore delegato per il lavoro svolto, sottolineando 
l’importanza del procedere all’approvazione del bilancio in tempi celeri, superando così la 
nota limitazione dei dodicesimi;  

 del Consigliere Comunale Christian CERBONE, il quale ribadisce quanto già eccepito 
in Commissione, ovvero la circostanza che il parere formulato dall’Organo di Revisione 
sia pervenuto solo in data odierna; evidenzia come le priorità dell’Amministrazione non 
siano i servizi a favore della Cittadinanza (trasporto pubblico, sicurezza ed azione di 
contrasto al fenomeno dei roghi tossici, penalizzati dalla mancanza di programmazione), 
bensì l’organizzazione di eventi ricreativi; ricorda come a suo tempo in Commissione si 
fosse deciso per l’installazione di centraline elettroniche per la rilevazione 
dell’inquinamento, ma nulla sia stato ancora fatto; rileva come anche in materia di 
prevenzione del dissesto idrogeologico, nulla sia dato reperire nel piano delle opere 
pubbliche; preannuncia, quindi, il proprio voto contrario; 

 del Consigliere Comunale Crescenzio VISONE, che sottolinea come sia per nulla 
inusuale che il parere dell’Organo di Revisione sia pervenuto alla fine, dato che ciò è 
connaturato alla natura ed allo scopo del medesimo; evidenzia come sia poco realistico 
immaginare che le risorse del bilancio comunale possano far fronte a problematiche 
macroscopiche come quella del dissesto idrogeologico, che richiedono ben altri 
investimenti e che involgono competenze di livello superiore, quali quelle della Regione 
Campania; 

 del Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Giovanni NAPPI, che ricorda come vi 
siano diverse interrogazioni parlamentari presentate al riguardo, ed una di queste porti la 
firma di un parlamentare del PD molto vicino al territorio, l’onorevole Michela ROSTAN; 

 del Consigliere Comunale Giuseppe CRISPO, il quale segnala come l’esigenza di 
approvare con premura il bilancio comunale derivi proprio da quella di erogare con 
puntualità servizi alla Collettività; 

 del Consigliere Comunale Carmine MOZZILLO, che ricorda come insista già sul 
territorio comunale una centralina elettronica in Via Buccafusca, che costituisce parte di 
un sistema integrato composto da altre centraline elettroniche situate nei territori dei 
Comuni vicini, che assicura la totale copertura a livello di monitoraggio della qualità 
dell’aria; preannuncia il proprio voto a favore; 

 del Consigliere Comunale Carmine ROMANO detto Enzo, il quale preannuncia, a 
nome del PD, il proprio voto a favore, confermando la fiducia del Gruppo al Sindaco, Avv. 
Massimo PELLICCIA, sino a quando l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare 
nell’interesse della Comunità; 

 del Sindaco, Avv. Massimo PELLICCIA, il quale stigmatizza l’assenza, anche in 
un’occasione così importante, del Gruppo di Opposizione, ricordando come gli impegni in 
materia di sicurezza siano ben maggiori di quelli indicati dal Consigliere Comunale 
Christian CERBONE, se si considera anche la destinazione dei proventi derivanti da 
violazioni al codice della strada; evidenzia come in materia di tutela ambientale Questa 
Amministrazione sia riuscita ad ottenere importanti risultati, accollando, ad esempio, alla 
Regione gli oneri economici riconnessi alla bonifica dell’Alveo Santo Spirito e 
sgravandone i Cittadini; ricorda le iniziative intraprese con successo dall’Amministrazione 
per quanto attiene all’ISIS Europa ed alla candidatura presentata alla  Regione 
Campania per l’ampliamento dell’ex area moneta; sottolinea la puntualità con cui 



l’Amministrazione Comunale ha inteso procedere all’approvazione del bilancio, puntualità 
che si traduce nella prontezza di erogazione dei servizi a favore della Cittadinanza; 

 
ESAMINATI: 
 lo schema del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, unitamente al Documento 

unico di programmazione ed agli allegati previsti a norma di legge (Allegato “1”); 
 la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del VI° SETTORE FINANZE E 

TRIBUTI, Dott. Vincenzo RAVO (Allegato “2”) e la proposta deliberativa formulata 
dall’Assessore al Benessere Economico, Dott. Stefano COSCIA (Allegato “3”); 

 
RILEVATO che: 
 ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 

allegati i  documenti indicati analiticamente nella relazione istruttoria, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi di finanza pubblica e di 
riduzione della spesa; 

 copia di  suddetta documentazione è  stato posto a disposizione dei Consiglieri Comunali 
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità 
vigente; 

  
RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in 
quanto idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, 
ed, in particolare, rispettosa dei principi contabili dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, 
dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario, della pubblicità, della comprensibilità, 
della significatività e rilevanza, della attendibilità, della verificabilità, della coerenza, della 
congruità, della motivata flessibilità, della neutralità, della prudenza, della comparabilità, della 
competenza finanziaria e della competenza economica; 
 
ACQUISITI: 
 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (Allegato “4”), reso, ai sensi dell’art. 49 – 

1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del VI° SETTORE FINANZE 
E TRIBUTI; 

 il parere favorevole dell’Organo di Revisione (Allegato “5”), ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI: 
 il d.Lgs. n. 267/2000; 
 il d.Lgs. n. 118/2011; 
 lo Statuto Comunale; 
 la legge n. 208/2015; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
con voti favorevoli 14 (Pelliccia Massimo, Razzini Ciro, Crispo Giuseppe, Pirozzi 
Massimo Luigi, Nappi Giovanni, Romano Carmine detto Enzo, Romano Anna, Visone 
Crescenzio, Piscopo Luigi, Luise Roberta, Cimminella Fabio Luigi, De Maria Gaetano, 
Mozzillo Carmine e Iorio Katia), contrari 1 (Christian CERBONE), astenuti nessuno, 
espressi in forma palese per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
2. 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, unitamente al DUP definitivo che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 elaborato sulla 



base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP definitivo,e redatto secondo lo 
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente 
deliberazione del quale  si riportano gli equilibri finali, unitamente a tutti gli allegati, 
riportati  nella relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale del bilancio di 
previsione 2017/2019 e che presenta  per l’esercizio 2017 le seguenti risultanze finali: 

 
Tit. 

Descrizione 

Comp.   Cassa 

Tit.

Descrizione  Comp.  Cassa 

NO  NO

   FPV di entrata        5.362116,74   I Spese correnti       36.485.603,74      52.901.370,83

I  Entrate Tributarie       26.697.420,00        57.816.584,53   

II  Trasf.correnti          1.263.358,55           6.678.944,01 II Spese in conto capitale       53.246.660,74    45.976.631,15

III  Entrate extratrib.          7.427.019,65       18.996.644,01 III

Spese per incremento di attività 

finanziarie 

  

IV  Entrate in conto capitale       40.923.596,01      53.005.479,47   

V 

Entrate da riduzione di 

attività finanziarie                           3.374.384,32           

ENTRATE FINALI  81.673.510,95  139.872.036,34                                   SPESE FINALI   89.732.264,48 98.878.001,98

VI  Accensione di prestiti          5.378.372,95           6.907.821,09 IV Rimborso di prestiti 1.169.990,40      1.169.990,40

VII  Anticipazioni di tesoreria           7.000.000,00            4.200.000,00  V  Chiusura anticipazioni di tesoreria           7.000.000,00           7.000.000,00 

IX 

Entrate da servizi per 

conto terzi        89.754.114,22         80.010.021,09  VII 
Spese per servizi per conto terzi 

      89.754.114,22       91.762.728,10  

TOTALE    

Avanzo di amministrazione         4.110.364,95           DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    259.993,97

TOTALE ENTRATE  187.916.363,07   242.080,438,76   242.080.438,76    187.916.363,07 198.810.720,48

 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017/2019 risulta coerente con gli obiettivi del 

pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, 
come risulta dal prospetto allegato, e che garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di demandare al Responsabile del VI° SETTORE FINANZE E TRIBUTI la cura di tutti gli 
adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale dei 
dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi 
del DPCM 22 settembre 2014; 

5. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, 
ritenendo sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi 
richiesti dalla vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità 
che gli Uffici diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a 
quanto reso oggetto di deliberazione. 

 
 



 
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DUP DEFINITIVO 2017/2019- 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI 
 
________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

I l  Responsabile del Servizio Finanziario 

esprime parere riguardo alla regolarità contabile inerente l’argomento in oggetto, parere 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 
come di seguito si riporta: 
 

 

ESITO PARERE: Favorevole    
 
 

Data: 17-02-2017             
    

 Il Responsabile del Settore 
 Ravo Vincenzo 



___________________________________________________________________________
                                

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

I l  Responsabile del Settore 

- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio; 
 
- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere 
di regolarità tecnica: 
 

ESITO PARERE: FAVOREVOLE 

 

 
Data: 17-02-2017 

         
 Il Responsabile del Settore 
 Ravo Vincenzo 

- il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 NAPPI GIOVANNI Dr.Carbutti Francesco 

___________________________________________________________________________ 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
 
- è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione 
“Albo on-line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo 
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-03-2017  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 FRANCESCO CARBUTTI   
 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-03-2017  



 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Carbutti Francesco   
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                          decorsi 10 dalla 
pubblicazione (art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
         FRANCESCO CARBUTTI   

 


