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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 07/04/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. 2017/2019 - APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati 

signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

IMPARATO PAOLO SINDACO SI 

CIMINO MICHELA CONSIGLIERE SI 

COMUNIELLO GIUSEPPE CONSIGLIERE SI 

CHIAPPARDO FILOMENA CONSIGLIERE SI 

POLITO VINCENZO CONSIGLIERE SI 

TARDUGNO VINCENZO CONSIGLIERE SI 

RIENZO SETTIMIO CONSIGLIERE SI 

CANCELLARO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 

ONORATO ANGELA CONSIGLIERE SI 

DI BIANCO CATERINA CONSIGLIERE SI 

BOVE FERRIGNO TIZIANA CONSIGLIERE SI 

ALLIEGRO GIOVANNI CONSIGLIERE SI 

FORTUNATI ANTONIO CONSIGLIERE SI 

 

Totale Presenti 13               Totale Assenti 0 

 

Presiede la seduta Sindaco Paolo IMPARATO 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Francesco CARDIELLO 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 

sull' argomento all' ordine del giorno. 

  

 

COPIA 

 

Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 

amministrativo 
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A relazione del Sindaco – Paolo IMPARATO – che illustra la proposta deliberativa in atti. 

 

Caterina DI BIANCO: illustra al consesso il documento del gruppo di opposizione che si riporta.  

Così come strutturato, per macroaree,  il bilancio appare di non facile lettura e si presenta meno indicativo  per 

chi non possiede dimestichezza con la materia. Infatti  è possibile dire tanto e tutto o anche non dire o dire poco 

e niente. 

Abbiamo  letto i documenti contabili, abbiamo letto la relazione del Revisore unico dei Conti, abbiamo rilevato 

che manca la relazione tecnica dell’Ufficio di Ragioneria che ci avrebbe indubbiamente chiarito parecchie cose.   

Così, prima di esprimere il nostro voto, il gruppo gradirebbe ricevere risposta adeguata ad alcune perplessità 

insorte nello scorrere dei dati di previsione. 

La domanda è rivolta all’Assessore relatore, e per esso alla Giunta esecutiva ed al Sindaco, ma sappiamo che 

sotto il profilo strettamente tecnico sarà necessario l’intervento della Responsabile del competente ufficio. 

Dunque, ringraziamo in anticipo e passiamo agli argomenti contabili che ci interessano più di altri, ai fini del 

nostro voto. 

- AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE – E’ un punto cruciale del discorso sul bilancio di questo Comune, sulla 

cui portata positiva è stato costruito un castello dorato.   Diciamo che l’avanzo, o il disavanzo, di un Comune è 

il saldo tra fondo di cassa esistente più residui attivi meno residui passivi, ossia i crediti e debiti di bilancio. 

Abbiamo avanti i dati della gestione 2015, che è l’ultimo rendiconto approvato, chiuso con i seguenti dati 

contabili: 

- risultato di amministrazione - 3.523.888,53 

così costituito: 

a) fondi vincolati - € 660.501,60  

b) fondi accantonati - € 1.601.760,09 

c) fondi destinati a investimento - € 1.145.705,99 

d) fondi liberi - €115.920,85 

Orbene, se questi sono i dati, gradiremmo sapere sotto il profilo strettamente contabile qual è l’importo 

eventualmente utilizzabile e possibilmente applicabile a questo bilancio, tenuto conto che in effetti non risulta 

applicato alcun importo.  

La risposta non può che essere se non l’importo dei fondi liberi, ovvero 115.920,85 euro, che possono essere 

utilizzati quando si realizzerà concretamente l’entrata, indicando contestualmente le spese che si intendono 

finanziare.   

E allora dov’è la sbandierata floridezza delle finanze accumulata in questi anni di amministrazione della cosa 

pubblica?  

A guardare, poi, la situazione di cassa, troviamo aspetti sorprendenti perché il Comune è costretto a fare 

sempre ricorso alle anticipazione di tesoreria.  Anticipazioni consentite e legittime senza dubbio alcuno, ma 

necessarie per il “rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai crono programmi e alle scadenze di 

legge”, come rileva a pag. 36 il Revisore dei Conti, il quale osserva che “non appaiono del tutto congrue” le 

previsioni di cassa.  

Allora emerge non certo un quadro finanziario positivo  di cui menare vanto.  

Trattasi semplicemente di “specchietto per le allodole”.   

- FINANZIAMENTO  DI  PARTE  CORRENTE  PER  €. 161.545,00  CON  ENTRATE  IN  CONTO  CAPITALE. 

L’entrata è riconducibile a “contributi per permesso di costruire”.  

L’importo è fondamentale per l’equilibrio del bilancio e sarebbe ammissibile se avesse una coerente e veritiera 

possibilità di realizzo. Di certo ci sarà un riscontro cartaceo proveniente dal competente Ufficio Tecnico e ci 

piacerebbe leggerlo per condividere la lusinghiera previsione.  

Comunque si tratta  di una “realtà romanzesca” con una  previsione del tutto inventata.  

E difatti, come si fa a prevedere di incassare in un anno un importo che nemmeno in cinque anni è stato 

realizzato? Certo, è possibile utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni 

nel bilancio 2017, come previsto dal comma 737 della legge di stabilità del 2015 per spese di manutenzione del 
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verde, delle strade e del patrimonio comunale. Però occorre anche specificare in quali capitoli di spese legate 

alle manutenzioni ordinarie, il che non è dato leggere dagli atti di bilancio.  

Ma soprattutto occorre che la previsione poggi sul principio contabile della “veridicità”, applicando il sistema 

della valutazione e della stima il più oggettivo e neutrale possibile, nel rispetto del principio n. 13 – neutralità e 

imparzialità – delle “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” 

di cui al D. Lgs.vo n. 118/2011.  

Anche per questi motivi non guasterebbe la nota di accompagnamento al bilancio redatta dal competente ufficio.  

Orbene, è del tutto evidente che la previsione è sproporzionata, eccessiva, esagerata, dunque non veritiera e 

preordinata al solo scopo di perseguire l’equilibrio di bilancio. 

Inaccettabile! 

-INDENNITÀ  DI  CARICA. 

La spesa prevista per gli “organi istituzionali” è di €. 87.871,00 dei quali 86.142,00 per “acquisto di beni e 

servizi”. Ora risulta che con delibera della Giunta Comunale, per la prima volta nella storia di questo Comune, 

è stato stabilito di corrispondere le indennità di carica, ossia gli stipendi a Sindaco e Assessori,  che pure l’Art. 

23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 e poi l’art. 82 del Tuel 267 del 2000 prevede. Si può criticare sotto vari 

profili, ma nulla da eccepire nel merito: sarà il popolo sovrano che sentenzierà.  

Noi siamo convinti che si tratta di delibera illegittima sotto il profilo giuridico per “incompetenza relativa” e 

censurabile sotto l’aspetto politico.  

È sufficiente una rapida lettura dell’atto deliberativo per toccare con mano l’evidente chiara inettitudine di chi 

dirige questa amministrazione a tutelare e a proteggere i suoi stessi assessori.  

Ed invero, a conclusione della deliberazione, si legge che esistono assessori, che chiameremo “buoni”, i quali 

hanno rinunciato all’indennità e gli assessori, che chiameremo “cattivi”, i quali l’indennità l’hanno pretesa.  

Il quadro che ne deriva, di per sé è grottesco e non dà alla popolazione che legge l’esatta dimensione della 

questione, che pure la legge riconosce in favore degli amministratori.  

E l’aspetto più incredibile della vicenda è che gli assessori che hanno rinunciato a percepire lo stipendio 

mensile, si sono arrogati il diritto di decidere i destinatari beneficiari, sostituendosi all’unico organo cui la 

legge riconosce la competenza, ovvero il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario. 

Ma la responsabilità, meglio la colpevolezza, a nostro avviso non ricade tanto sugli assessori, quanto piuttosto 

sul sindaco nella sua sfera di valori etici e comportamentali di imparzialità, giustizia e legalità, nonché di 

trasparenza, non avendo mostrato la necessaria capacità di prevenire e gestire la contesa creatasi all’interno 

della Giunta.  

Dal punto di vista giuridico l’organo legittimato alla determinazione, nel senso di assegnazione/attribuzione, 

delle indennità di funzione è il Consiglio Comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi 

successivi, ex art. 42, comma 2, del Tuel (Testo Unico degli Enti Locali). 

Su tale principio non vi è dubbio, anche perché è stato così affermato di recente dalla Corte dei Conti, Sezione 

Regionale di Controllo per il Piemonte, con delibera n. 198/2014/SRCPIE/PAR. Poteva la Giunta deliberare la 

“rideterminazione” delle indennità ove a monte e in passato fosse stata già prevista questa spesa, adeguandosi 

alle norme che impongono il contenimento e la riduzione della spesa pubblica, anche sotto il profilo della 

riduzione dei costi della politica. Ma così non è.  

Sotto il profilo giuridico, poi, è criticabile per aspetti diversi la delibera della Giunta Comunale che dispone 

l’erogazione degli stipendi in proprio favore, avendone un interesse immediato e diretto.  

Dunque, è in questa sede che doveva essere trattato l’argomento delle indennità, in concomitanza con la 

trattazione del bilancio.  

Pertanto, se sono stati emessi mandati di pagamento, le operazioni sono illegali perché conseguenti di delibera 

palesemente illegittima per violazione di legge.  

-VICENDA ESAMILITE  

Dobbiamo soffermarci su questa questione per le conseguenze e per i riflessi negativi che potrebbe comportare 

sul bilancio comunale.  
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Infatti, risulta che nel rapporto Comune-Società emerge un debito di questo Ente, e quindi un credito vantato 

dalla Esamilite, intorno ai 100.000,00 euro, sulla cui procedura, all’oggi, nulla è dato sapere. 

L’accordo con la società porta la  firma dell’attuale Sindaco, perché lo stesso   fece decorrere i termini di 

opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla Esamilite contro il Comune e, per questo, fu costretto a venire 

a patti, pagando le pretese della società.  

In bilancio non è rilevabile alcun riferimento alla questione   

Ci troviamo innanzi a un altro debito fuori bilancio?!  

Valutiamo se ne ricorrono le condizioni e andiamolo a definire con la previsione della spesa in bilancio. 

Non è possibile dare un voto favorevole a questo documento contabile se vengono omessi, se preferite nascosti, 

elementi di tanta gravità, perché oggi più di sempre la Corte dei Conti presenta con puntualità e senza 

eccezione le sue sentenze per ii giudizi in tema di “mala gestio” in tutte le sue forme.  

-SPESE  PER  RSU. 

In bilancio si legge una spesa di € 769.000,00, cui fa riferimento nella parte “entrata” la copertura mediante 

ruolo per l’importo di € 800.719,00, ovvero con una eccedenza di € 31.719,00 della quale non si rinviene 

traccia di destinazione.  

Vorremmo avere chiarimenti in merito, perché se l’importo della spesa è quello ciò vuol dire che il cittadino è 

chiamato a pagare più di quanto il Comune spende per il costo del servizio.  

Dunque, la Giunta non solamente poteva ma doveva determinare la tassa in misura inferiore per l’anno 2017, 

dando un sia pur minimo sollievo alle famiglie in questi tempi di particolare difficoltà.  

Ma c’è un aspetto nel programma  del bilancio in esame che ci lascia oltremodo perplessi, se non proprio 

preoccupati: non vi è traccia di debiti pregressi che pure il Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3 

dichiara di vantare dal nostro Comune.  

Attenzione, stiamo parlando di somme importanti che metterebbero in ginocchio Enti ben più solidi del Comune 

di Padula.  

Infatti, la sommatoria delle fatture che sono state inviate dal predetto Consorzio e che il Comune ha ricevuto, 

ammonterebbero ad oltre 500.000,00 euro.   

E ci riferiamo alle seguenti fatture, pervenute all’ente nel mese di luglio 2016: 

Prot. 5448 A 01/07/2016  CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 INVIO FILE 

43849894 - FATTURA NR.16/3 DEL 31.05.2016 - Vi diamo fattura per contributi in conto esercizio dovuti a 

termini di statuto per la gestione rifiuti per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 quali risultanti dai 

conti consuntivi approvati con Delibere Assembleari n.ri 16/2008, 12/2009, 1/2011, 3/2012, 4/2012, 2/2014;  

Prot. 5449 A 01/07/2016  CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 INVIO FILE 

43849946 - FATTURA NR.17/3 DEL 31.05.2016 - Vi diamo fattura per saldo contributi in conto esercizio dovuti 

a termini di statuto per la gestione rifiuti per l'anno 2013, quali risultanti dal conto consuntivo approvato con 

Delibera Assembleare n. 3 del 19/9/2014;  

Prot. 5516 A 05/07/2016  CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 INVIO FILE 

44080966 - FATTURA NR.41/3 DEL 31.05.2016 - Vi diamo nota debito per interessi di mora su contributi 

consortili non pagati relativi alla gestione rifiuti calcolati al tasso legale vigente incrementato di due punti, 

come previsto dal comma6 art. 50 dello Statuto. Gli interessi decorrono da tre mesi dalla data della delibera di 

approvazione del conto consuntivo;  

Prot. 5575 A 07/07/2016  CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 INVIO FILE 

44175331 - FATTURA NR.17/2 DEL 31.05.2016 - Vi diamo fattura per contributi in conto esercizio dovuti a 

termini di statuto per la gestione sportiva per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, quali risultanti dai 

conti consuntivi approvati con Delibere Assembleari n.ri 16/2008, 12/2009, 1/2011, 3/2012, 4/2012, e 2/2014;  

Prot. 5576 A 07/07/2016  CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 INVIO FILE 

44175332 - FATTURA NR.18/2 DEL 31.05.2016 - Vi diamo fattura per contributi in conto esercizio dovuti a 

termini di statuto per la gestione sportiva per l'anno 2013, quali risultanti dal conto consuntivo approvato con 

Delibera Assembleare n. 3 del 19/9/2014;   
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Prot. 5764 A 12/07/2016  CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 INVIO FILE 

44640728 - FATTURA NR.61/2 DEL 31.05.2016 - Vi diamo nota debito per interessi di mora sulle fatture 

scoperte alla data del 31/5/2016.- Gli interessi di mora sono stati calcolati ai sensi del D.Lgs 231/2002;  

Prot. 5767 A 12/07/2016  CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 INVIO FILE 

44655586 - FATTURA NR.59/2 DEL 31.05.2016 - Vi diamo nota debito per interessi di mora su contributi 

consortili non pagati relativi alla gestione sportiva calcolati al tasso legale vigente incrementato di due punti, 

come previsto dal comma6 art. 50 dello Statuto. Gli interessi decorrono da tre mesi dalla data della delibera di 

approvazione del conto consuntivo. 

A questo punto vorremmo sapere, per la veridicità del bilancio che stiamo esaminando, cosa ne è stato di queste 

fatture. Sono state impugnate? Se sì, come e quando? Se non sono state impugnate, ci troviamo a un debito fuori 

bilancio, da riconoscere e pagare. Come si intende procedere? Se si vuole portare le fatture in Consiglio per il 

riconoscimento del debito, con quali fondi sarà possibile pagare? E perché in bilancio non si legge nessun 

intervento di spesa per il pagamento del debito?  

È più che evidente che ci troviamo innanzi a un bilancio coscientemente falsato da una condotta antigiuridica e 

inattendibile sotto ogni regola contabile, che apre le porte allo spettro del “dissesto finanziario”.  

Si presenta inderogabile la violazione del “patto di stabilità”, con conseguenze del danno erariale. 

Sicché, considerati i forti dubbi sulla legittimità degli atti afferenti al bilancio di previsione 2017/2019, che 

questa sera dovrebbe essere approvato, chiediamo al segretario comunale -in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza- ed al Revisore dei conti, per quanto di competenza, di fare le 

opportune verifiche su quanto esposto. 

Per tutte le motivazioni espresse, noi votiamo contro l’approvazione di questo bilancio di previsione 2017-2019. 

L’esame e la valutazione del bilancio di previsione non può prescindere dalla valutazione politica, perché il 

bilancio rappresenta il documento fondamentale per la gestione dell’ente locale e, insieme agli allegati, 

consente di esplicare la funzione programmatica della gestione, in vista degli obiettivi prefissati 

dall’amministrazione che lo approva.  

Di conseguenza, il voto a favore o contro tiene conto inevitabilmente della valenza politica, perché implica il 

giudizio sull’operato della Amministrazione Comunale,  sulle azioni e sulle attività che l’Amministrazione ha 

svolto ed  andrà a svolgere nel corso dell’esercizio finanziario e degli esercizi futuri. 

Ed il nostro giudizio è estremamente negativo. 

Infatti, questi nove mesi della nuova legislatura amministrativa hanno presentato un’attività deludente, apatica, 

segnata da atteggiamenti che denotano assoluta incapacità a disegnare una visione del futuro della nostra 

comunità. 

In verità, dopo le promesse e i compromessi pre-elettorali, era facile prevedere le operosità clientelari e, quindi, 

favoritismi e particolarismi allo stato puro. 

È possibile, ad esempio, vedere il Sindaco che si aggira nelle strade di campagna a sorvegliare l’esecuzione di 

lavori di bitumazione, non senza scusarsi per i disagi delle opere in corso, compiacendosi e menando vanto per 

quei lavori venuti a compimento, ma solo per trascinamento della programmazione del decennio precedente e 

per progettazioni finanziate e cantierabili per altrui capacità e impegno, che immeritatamente fa propri.  

Ma questo cospicuo lascito ereditato un quinquennio fa, ormai è in via di esaurimento.  

I documenti di programmazione dicono cosa resta: nulla. Il nulla assoluto. 

Solamente sgomento e desolazione per un futuro senza prospettive e senza progettazione. 

E quando parliamo di progettazione, intendiamo parlare di promozione di cambiamento, di connettere il fare e 

il sapere di una saggia amministrazione, di creare il futuro con impegno, dedizione e passione per attrarre, 

sviluppare e trattenere qui, a Padula e per Padula, le persone e le genti eccellenti, motivate e con spiccata 

curiosità intellettuale, che portino le loro competenze ed energie per fare fronte alle sfide di un mondo in 

divenire  

Oggi paghiamo l’inconsistenza progettuale della precedente ed attuale amministrazione. Per circa sei anni non 

è stata sviluppata una idea nuova non è stato redatto un progetto nuovo. 
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E soprattutto è stata completamente trascurata la programmazione urbanistica, fondamentale per la crescita 

della nostra città. 

In questi mesi di attività della nuova Amministrazione la situazione complessiva della nostra comunità è 

ulteriormente peggiorata. 

L’incapacità gestionale è maggiormente evidente sulle tematiche che più dovrebbero servire a rilanciare 

l’economia della nostra comunità: 

1) Centro storico: completamente abbandonato. La sede comunale ne è l’emblema. Erba alta nel giardino, 

presenza di piatti, bicchieri e spazzatura. “Una vergogna!”, affermano i cittadini che quotidianamente 

incontriamo. Anni di lavoro e notevoli investimenti, per recuperare, salvaguardare e riqualificare il 

nostro centro storico, che stanno andando in fumo per l’insipienza dell’amministrazione comunale. 

2) Certosa di San Lorenzo di San Lorenzo: una FRANA. Qui si potrebbe scrivere un libro su quello che si 

potrebbe fare e non si fa; sulle incredibili potenzialità di questo monumento che potrebbero farlo 

assurgere a motore dello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio, che non vengono capite e 

sfruttate. Una gestione dilettantistica del patrimonio culturale, conseguente a mancanza di punto di 

riferimento strategico ed attuativo. 

3) Urbanistica. In  verità  abbiamo constatato in questo settore  un insolito attivismo negli ultimi giorni, 

dopo anni di assoluta dimenticanza: PUC, Condono edilizio, Piano di recupero dei fabbricati vincolati 

intorno alla Certosa. Tematiche sensibili queste,  che vengono affrontate con gravissimo colpevole 

ritardo, dopo anni di disattenzione, che hanno visto prevalere la logica della pensilina sulla scuola al 

riordino urbanistico del territorio. 

Un esempio per tutti: Piano di recupero dei fabbricati ricadenti in area vincolata nei pressi della Certosa. 

Il  27/03/2014, grazie alla mediazione dell’allora consigliere Giovanni Alliegro, fu raggiunto  e sottoscritto un 

accordo tra il Soprintendente ai Beni Culturali dell’epoca  e  l’amministrazione comunale, rappresentata 

dall’attuale Sindaco e da  buona parte degli attuali amministratori. Con tale accordo, la Soprintendenza 

autorizzava il Comune ad esaminare la corrispondenza delle richieste di condono edilizio al piano di recupero 

delle aree intorno alla Certosa, e ad  inviarle alla Soprintendenza per il parere definitivo. Ebbene, da marzo 

2014, non è accaduto nulla, ovvero nessuna pratica è stata istruita.  È evidente che non avevate capito quanto 

avevate sottoscritto. 

Mai inadeguatezza al ruolo è stata cosi evidente.  

Noi auspichiamo che queste tematiche, affrontate in tutta fretta in prossimità delle scadenze previste per legge e 

per le notevoli responsabilità  politiche e personali che comportano, si possano risolvere favorevolmente per il 

bene dei nostri concittadini.  

Siamo, comunque, seriamente preoccupati perché la fretta non è certa foriera di risultati corrispondenti alle 

aspettative. 

In conclusione vi è da parte nostra un giudizio negativo sull’attività dell’Amministrazione Comunale. 

Un’amministrazione acefala…e la buona volontà di qualche assessore  non basta… 

Si avverte (noi l’avvertiamo…eccome se l’avvertiamo!) il malessere che serpeggia tra la gente, percepiamo gli 

atteggiamenti di sdegno, osserviamo il divario che si apre sempre più tra i cittadini e le istituzioni. 

Anche a nome di tutta questa gente, noi esprimiamo voto contrario al bilancio dei previsione 2017-2019 

unitamente ai documenti che ne fanno parte. 

 
Giovanni CANCELLARO: stigmatizza il comportamento della minoranza che si limita solo al 

controllo o addirittura all’inquisizione. Un’azione amministrativa che si caratterizza per la totale 

assenza di spirito costruttivo. 

 

Giuseppe COMUNIELLO: evidenzia la capacità dell’amministrazione di essere giunta rapidamente 

alla definizione degli strumenti di programmazione finanziaria. Sottolinea, a differenza di quanto fatto 

dall’opposizione, che questa amministrazione per il sesto anno consecutivo ha tenuto invariata la 
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pressione fiscale. Plaude ai grandi obiettivi raggiunti dall’Ufficio Tributi e dal dipendente Enrico 

TEPEDINO e agli eccellenti risultati nella lotta all’evasione. Ribadisce che questa amministrazione 

riesce ad erogare servizi a domanda individuale con tassi di copertura bassissimi aiutando così le 

famiglie in un periodo di ristrettezze economiche davvero stringenti. Relativamente alla scelta 

connessa alle indennità non si tratta di stabilire chi è buono e chi è cattivo: è una decisione presa in 

relazione alla necessità di rilanciare lo spirito di iniziativa nella gestione della cosa pubblica.    

 

Paolo IMPARATO: ritiene sorprendenti le considerazioni del gruppo di opposizione che  sottolinea 

accadimenti di cui uno dei componenti ha piena responsabilità. Ribadisce che gran parte delle 

problematiche evidenziate sono legate all’enorme mole di contenzioso lasciate in eredità a questa 

amministrazione, con spese legali e processuali enormi. Ritiene incredibile che l’opposizione porti 

all’attenzione del consiglio comunale la “vicenda ESAMILITE”: un contratto non stipulato 

dall’amministrazione Imparato e che prevedeva aggi in favore della società sull’accertato anziché 

sull’effettivo incassato. In merito alle questioni legate all’urbanistica, precisa che il Prg fu sbloccato 

da Paolo Imparato ed è stata questa amministrazione che ha definito le linee guida per il recupero 

degli immobili insistenti nell’area della Certosa. Quanto all’impegno di controllare personalmente i 

lavori sul territorio non si comprendono quali possano essere i problemi che la minoranza intende 

sottolineare. Conclude precisando che se l’amministrazione ha perso il contatto con i cittadini, questo 

lo stabiliranno i cittadini stessi alle elezioni e non certo la minoranza consiliare. 

 

Giovanni ALLIEGRO: Evidenzia che nella discussione non è stato affrontato il problema Consorzio. 

Non ci sono tracce di contestazione delle fatture nel registro di protocollo. Il bilancio non tiene conto 

degli effetti che potrebbero derivare dall’obbligo di pagare le fatture. 

 

Eugenio RUSSO (revisore dei conti): Ritiene assolutamente forzato parlare di non veridicità del 

bilancio. La veridicità deve essere intesa come attitudine e conoscenza delle stime dei fatti che si 

conoscono. In ordine alla non congruità delle entrate ritiene che le stesse possono considerarsi 

addirittura sottostimate e non sovrastimate; in ordine alla attendibilità precisa che il bilancio è basato 

principalmente su risorse che trovano la loro definizione in documenti ufficiali e le stime sono 

comunque in linea con gli accertamenti dell’anno precedente; i rilievi contenuti nel parere non sono 

una critica all’operato, ma devono fungere da stimolo a fare meglio. 

 

Francesco CARDIELLO (segretario comunale): precisa che l’atto adottato dalla Giunta 

comunale in ordine alle indennità è pienamente legittimo in quanto trattasi di mera 

quantificazione delle stesse contenente atto di indirizzo in ordine alla formazione del bilancio 

di previsione. È in questa sede che il Consiglio autorizzerà, con l’approvazione del bilancio, il 

definitivo appostamento delle somme e la definitiva destinazione delle stesse. 

 

Visti 

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i 

relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni 

anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 
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 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 

che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28 

febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da 

parte degli enti locali, e che tale termine è stato prorogato dall’art. 5 c. 11 del D.L. 30 

dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.44 del 22/03/2017 con la quale è stato 

approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, che presenta le 

seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

Titolo 1 2.575.209,00 2.582.999,00 2.581.999,00 

Titolo 2 1.506.594,02 94.643,00 94.643,00 

Titolo 3 795.197,91 557.615,00 549.615,00 

Titolo 4 23.582.901,00 44.201.265,00 5.300.000,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 1.501.876,00 15.000,00 15.000,00 

Titolo 9 10.039.937,00 9.739.937,00 9.739.937,00 

F.P.V. 3.608.474,16 0,00 0,00 

Totale 43.610.189,09 57.191.459,00 18.281.194,00 

 

SPESA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 
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Titolo 1 4.848.017,93 3.043.225,50 3.032.255,00 

Titolo 2 27.029.030,16 44.201.265,00 5.300.000,00 

Titolo 3 800,00 0,00 0,00 

Titolo 4 190.528,00 192.031,50 194.002,00 

Titolo 5 1.486.876,00 0,00 0,00 

Titolo 7 10.054.937,00 9.754.937,00 9.754.937,00 

Totale 43.610.189,09 57.191.459,00 18.281.194,00 

Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, 

commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il 

nuovo saldo di competenza finale; 

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è 

allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto 

contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 

verifica del rispetto del saldo; 

Considerato che 

 con deliberazione della Giunta comunale n.44 del 22.03.2017 è stato adottato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019, unitamente 

allo schema di bilancio ; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 08.07.2016 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2015, dal quale emerge un risultato 

d’amministrazione di € 3.523.888,53; 

 l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione presunto; 

 con deliberazione della Giunta comunale n.35 del 14.03.2017 si è provveduto alla 

conferma delle tariffe per l’erogazione dei servizi a domanda individuale valevoli per il 

2017, ed è stato determinato il tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda 

individuale per il triennio 2017-2019;  

 con deliberazione della Giunta comunale n.33 del 07.03.2017 è stata destinata la 

quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 

Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

Dato atto che: 
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 con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 06.02.2017 sono stati approvati il 

Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’Elenco annuale dei lavori 

pubblici 2017; 

Dato atto inoltre che: 

 ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 

vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del 

bilancio stesso;  

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 

78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi 

degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;  

 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo 

di gestione della performance; 

 in data 31.03.2017 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta 

di Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamati inoltre: 

 l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come 

novellato, che recita: 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale”; 

 l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre: 

“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di 

previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione […]” 

 l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto 

legge n. 113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca 

inoltre: 

“Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di 

programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 

all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo 

quanto stabilito dal regolamento di contabilità”; 
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Acquisiti i pareri favorevoli, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di 
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

Consiglieri presenti e votanti n.13 – voti favorevoli n.9 – voti contrari n.4 (Caterina DI 
BIANCO, Giovanni ALLIEGRO, Tiziana BOVE FERRIGNO, Antonio FORTUNATI) 

 

D E L I B E R A 

1) Approvare il D.U.P. 2017/2019, che allegato al presente provvedimento ne costiuisce 
parte integrante e sostanziale. 

2) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2017-2019, dando atto che esso presenta le 
seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

Titolo 1 2.575.209,00 2.582.999,00 2.581.999,00 

Titolo 2 1.506.594,02 94.643,00 94.643,00 

Titolo 3 795.197,91 557.615,00 549.615,00 

Titolo 4 23.582.901,00 44.201.265,00 5.300.000,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 1.501.876,00 15.000,00 15.000,00 

Titolo 9 10.039.937,00 9.739.937,00 9.739.937,00 

F.P.V. 3.608.474,16 0,00 0,00 

Totale 43.610.189,09 57.191.459,00 18.281.194,00 

 

SPESA Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

Titolo 1 4.848.017,93 3.043.225,50 3.032.255,00 

Titolo 2 27.029.030,16 44.201.265,00 5.300.000,00 

Titolo 3 800,00 0,00 0,00 

Titolo 4 190.528,00 192.031,50 194.002,00 
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Titolo 5 1.486.876,00 0,00 0,00 

Titolo 7 10.054.937,00 9.754.937,00 9.754.937,00 

Totale 43.610.189,09 57.191.459,00 18.281.194,00 

 

3) DI DARE ATTO CHE: 

 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 
n.267/2000); 

 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 
3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

 nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del 
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in 
premessa; 

 in data 31.03.2017 il Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta 
di Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

4) DI DARE ATTO  della conferma delle: 

 aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per il 2017; 

 aliquote IMU per il 2017; 

 aliquote TASI per il 2017; 

 delle tariffe TARI per il 2017. 

 

5) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale. 

6) DI PUBBLICARE tutti gli atti approvati in precedenza sul sito internet del comune – 

amministrazione trasparente, sezione bilanci. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 

Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 

rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 

amministrativa. 
 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 
 

 

 

Padula, 31/03/2017 

  

La Responsabile dell'Area 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 

 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 

Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 

267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile. 

 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

 

Padula,  31/03/2017 

 

 

La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 
MOTIVAZIONI :   

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 14/04/2017 al 29/04/2017. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 

Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

    Padula, 14/04/2017  

   Sindaco    Il Segretario Comunale 

 F.to  Paolo IMPARATO   F.to  Francesco CARDIELLO 

 
 

  Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 


