
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 28-11-2013

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI  PREVISIONE 2013 ED  ALLEGATI - BILANCIO PLURIENNALE
2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 16:00 nella Residenza
Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara
Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo P Pascarosa Flavio P
Prezioso Antonio P Pacia Ulderico P
Spagnuolo Giuseppe P Scioscia Fabiola P
Tuccia Luigi P Moschella Vincenzo P
Iannaccone Antonio P Del Mauro Massimiliano P
Landi Domenico P Parziale Gianna P
Aquino Valentina P Strumolo Massimiliano P
Musto Dimitri P La Sala Raffaele P
Barbarisi Raffaele P
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto
all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00,
come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori
interessati come riportati in calce.



…Omissis….Il resoconto degl’interventi verrà inserito agli atti del verbale “Approvazione
verbali seduta precedente”, nel corso della prossima seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 8 comma 1 del DL 102/2013, convertito in L. 184 del 28/10/2013,  ha
differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
per l’anno 2013;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e succ. modd. e intt;

Vista la L. n. 183 del 12/11/2011e la Circolare  MEF RGS n. 5 del 7/02/2013 (patto di
stabilità 2012-2014);

Vista la legge di stabilità 2013 del 24.12.2012 n° 228, su G.U. 29.12.2012;

Visto il DL n. 102 del 31/08/2013 convertito in legge n. 125 del 30/10/2013;

Esaminate le proposte di Bilancio di previsione 2013, di Bilancio Pluriennale 2013-2015 e
della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione N. 179 del 08/11/2013;

Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile acquisita al prot. 20594 in data
11/11/2013 e ss. nota di  errata corrige prot. n.21528 del 26-11-2013;

Dato atto che al bilancio di previsione 2013 sono allegati i conti consuntivi 2011 e 2012,
approvati, rispettivamente, con delibere di CC nn 43 del 30/11/2012 e n 25 del
30/4/2013, esecutive;

Vista la delibera di CC n. 47 del 30/11/2012 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012
– con la quale, preso atto del risultato di amministrazione 2011  (disavanzo)  sono state
approvate le misure di riequilibrio pluriennale che assicurano il ricostituirsi degli
equilibri di bilancio nel triennio 2012-2014, nonché predisposto il piano dei pagamenti
dei debiti fuori bilancio 2012 sulle annualità 2012-2014;

Rilevato, altresì, che dal Rendiconto anno 2012 l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 267/2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 67 del 07-05-2013 di Approvazione tariffe Tributi
Comunali anno 2013. TOSAP-IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI;

Vista la Delibera di GC n. 132 del 5/9/2013, esecutiva, che stabilisce per l’anno 2013 le
tariffe per il servizio di trasporto scolastico;

Vista la Delibera di GC e n. 145 del 20/9/2013, esecutiva, che stabilisce per l’anno 2013 le
tariffe per il servizio di refezione scolastica,

Vista la delibera di GC n. 177 dell’ 08/11/2013, esecutiva, che stabilisce la destinazione
dei proventi da sanzioni per infrazioni al codice della strada nel rispetto dei vincoli di
cui all’art. 53, comma 20 della L. 388/2000 e succ. modd. ed intt.;



Vista la deliberazione di G.C. n. 178 del 08/11/2013, esecutiva, relativa alla
programmazione del fabbisogno di personale – triennio 2013/2015;

Vista la Delibera GC n. 183 del 21/11/2013, esecutiva, che approva gli obiettivi
programmatici del Patto di Stabilità interno 2013-2015, nonché la verifica di congruità
dei documenti di bilancio con gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità 2013-
2015;

Vista la delibera di GC n. 184 del 21/11/2013, esecutiva, – di vferifica quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie - Art.172 c. 1
lett. C) del T.U.E.L.;

Vista la delibera di GC n. 187 del 21/11/2013, esecutiva, che stabilisce la destinazione
degli oneri di urbanizzazione;

Vista la Delibera di GC n. 188 del 21/11/2013, esecutiva, che individua i costi ed i tassi di
copertura dei servizi a domanda individuale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 28/11/2013 di Approvazione delle
Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani 2013, immediatamente esecutiva;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2013,
immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano triennale dei LL.PP. 2013/2015 ed
elenco annuale 2013 i cui schemi sono stati adottati dalla G.C. con delibera n. 175 del
08/11/2013;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2013, imm.te esecutiva, di
approvazione del Piano alienazione e valorizzazione anno 2013,

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale: “ Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”

Ritenuto dover confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU già in vigore per
l’anno 2012, nonché riconfermare per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale
IRPEF, istituita con D.Lgs. 360 del 28.09.1998 a norma dell'art. 48 c. 10 della L. 27.12.97
n. 449 come modificata dall'art. 1 comma 10 della L. 16.06.98 n. 191, nella misura di 0,8
punti percentuali;

Dato atto che :
- non è contemplato in bilancio alcuno stanziamento di spesa per incarichi di
collaborazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L. 133/08, non previsti nel bilancio
2009, né per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni
coordinate e continuative ex art. 4, comma 102 della L. 183/2011;

- è stata seguita la procedura di deposito prevista dall’art. 33 del vigente Regolamento di
contabilità e che sono state adottate iniziative per assicurare la più ampia conoscenza
del Bilancio e degli atti contabili collegati con la pubblicazione degli stessi all’Albo
pretorio on-line;
- entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità non è stato presentato alcun
emendamento;



Ritenuto, altresì,  di dover applicare in questa sede gli artt. 193 e 194 lett. “A” ed “E”
del D.Lgs n. 267/2000, in conseguenza della proroga dei termini di approvazione del
bilancio 2013;

Atteso di  dover approvare i citati documenti contabili;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile , ai sensi del D.L. 174/12 convertito in
Legge n.213/12;

Con voti   favorevoli 12, contrari 4 ( Consiglieri Del Mauro, Moschella, Strumolo, La Sala)
, astenuti 1 ( Cons. Pacia)

DELIBERA
Di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante della presente delibera, in
particolare nella parte in cui richiama gli atti preliminari all’approvazione del bilancio;

Di confermare aliquote e detrazioni IMU già in vigore per l’anno 2012 e di riconfermare
per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, istituita con D.Lgs. 360 del
28.09.1998 a norma dell'art. 48 c. 10 della L. 27.12.97 n. 449 come modificata dall'art. 1
comma 10 della L. 16.06.98 n. 191, nella misura di 0,8 punti percentuali

Di approvare il Bilancio di previsione 2013 con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Tit. I Entrate Tributarie €.               7.766.469,00
Tit. II Entrate da Trasferimenti Corr. Stato, Reg. ecc.             €                  670.534,00
Tit. III Entrate extra tributarie €.                 923.659,00
Tit. IV Entrate da alienazioni e Amm. Beni patrimoniali €.             14.456.381,50
Tit. V Entrate da accensione di prestiti €.               7.430.256,00
Tit. VIEntrate Servizi per conto terzi             €.
1.767.882,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE €.             33.015.181,50

USCITE
Tit. I  Spese Correnti           €.                8.582.260,00
Tit. II  Spese in conto capitale           €.               11.604.589,00
Tit. III  Spese per rimborso prestiti                      €.                8.137.175,00
Tit. IV  Spese Servizi per conto terzi                                               €.                1.767.882,00
Disavanzo 2011 applicato al 2013           €                  2.923.275,50
TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                    €.          33.015.181,50

Di approvare il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2013/2015;

Di dare atto che:
1. il bilancio è stato approvato nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno
2013/2015;
2. il pareggio di bilancio annuale e pluriennale 2013/2015 tiene conto:

delle quote di disavanzo di amministrazione 2011 applicate alle annualità 2013 ea.
2014 e relativa copertura;

delle quote dei debiti fuori bilancio 2012, applicate alle annualità 2013 e 2014 eb.
relativa copertura;



delle quote dei debiti fuori bilancio 2013 applicate alle annualità 2013, 2014 ec.
2015 e relativa copertura, previste al cap. 124/4 della spesa, che ai sensi dell’art. 194 lett.
a) ed e) del D.Lgs 267/2000, si riconoscono a favore dei seguenti creditori:

IACP-  Sentenza Trib. AV.  n. 157/13 notificata in data 05/02/2013 €.63.657,10 (anno
2014);
Sig.Genovese Ciro - Sentenza Trib. AV.  n.  66/2013, notificata in data 22/02/2013 €.
9.890,26 (anno 2014);
Sig.ra Preziosi Carla Sentenza Trib. AV.  n.  576/13, notificata in data 14/03/2013 €.
23.833,90 (anno 2013);
MEDIATECH Soc.Coop. a.r.l. Sentenza Trib. AV.  n. 73/13, notificata in data 14/03/2013
€.4.520,17 (anno 2014);
Sigg.ri De Caprariis Crescenzo, Paolo e Aurelia - Sentenza Trib. AV.  N. 814/13
€.280.609,47 (anno 2014-2015) , la cui efficacia esecutiva è stata sospesa con ordinanza C.
d’Appello di Napoli dep. in data 25-11-2013, con rinvio alla definizione del gravame al 22-
01-14;
Avv.  Vitagliano Sabino, per competenze legali spettanti in esito al giudizio Tribunale
Avellino Mazza Gerardo/Comune definito con  sentenza n. 2219 acquisita al prot. n.
16666 del 21/12/12  €. 2.970,18 (anno 2014);
Avv. Iandiorio Rosalia, per competenze legali spettanti in esito al giudizio TAR
Campania - Salerno   Alvino Mario e Ileana dichiarato  perento con decreto comunicato
al Legale  in data 15/12/2012   €.  8.229,94 (anno 2014);

3.ai sensi del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e successive modifiche  sono state
applicate al Bilancio le seguenti disposizioni:

verifica del rispetto di previsione del limite di incidenza della spesa dia.
personale sulla spesa corrente (art. 14 c 7 e 9) la cui percentuale è attestata al 27,01%
rispetto al 50% previsto dalla vigente normativa;

riduzione del fondo per la contrattazione decentrata del personaleb.
dipendente (art. 9 c. 2-bis);

Di dare atto, inoltre,  che sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione i seguenti allegati:
Bilancio di previsione 2013;A.
Bilancio Pluriennale 2013/2015;B.
Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015;C.
Parere Organo di Revisione Contabile alla proposta di bilancio 2013D.
Parere Responsabile Servizi Finanziari;E.
Tabella parametri deficitarietà strutturale 2011, dal quale l’Ente non risultaF.
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 267/2000;
Tabella parametri deficitarietà strutturale 2012, dal quale l’Ente non risultaG.
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto, altresì,  che sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione le seguenti delibere, depositate in atti e pubblicate all’Albo on-line, da
intendersi integralmente richiamate e riportate:

Rendiconto 2011 , approvato con Delibera di CC  n. 43 del 30/11/2011;1.
Rendiconto 2012,  approvato con Delibera di CC n. 25 del 30/4/2013;2.
Delibera di CC n. 47 del 30/11/2012 – salvaguardia degli equilibri di bilancio 2012;3.



Delibera di GC n. 67 del 07-05-2013, esecutiva, di Approvazione tariffe Tributi4.
Comunali anno 2013. TOSAP-IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI;
Delibera di GC n. 132 del 5/9/2013, esecutiva, di approvazione tariffe 2013 per il5.
servizio di trasporto scolastico;
Delibera di GC n. 145 del 20/9/2013, esecutiva, di approvazione tariffe 2013 per il6.
servizio di refezione scolastica;
Delibera di GC n. 177 del 8/11/2013, esecutiva, che stabilisce la destinazione dei7.
proventi da sanzioni per infrazioni al codice della strada nel rispetto dei vincoli di cui
all’art. 53, comma 20 della L. 388/2000 e succ. modd. ed intt.;
Delibera di G.C. n. 178  del 8/11/2013ad oggetto: programmazione del fabbisogno di8.
personale – triennio 2013/2015;
Delibera di G.C. n. 179 del 08/11/2013, esecutiva, di approvazione della proposta di9.
bilancio 2013, Bilancio pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e programmatica
2013/2015;
Delibera di GC n. 183  del 21/11/2013, esecutiva, con i relativi prospetti degli obiettivi10.
programmatici del Patto di Stabilità interno 2013-2015, e di verifica di congruità dei
documenti di bilancio con gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità 2013-2015;
Delibera di G.C. n. 184 del 21/11/2013, esecutiva, di Verifica quantità e qualità di aree e11.
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie - Art.172 c. 1 lett. C) del
T.U.E.L.;
Delibera di GC n. 187 del 21/11/2013, esecutiva, che stabilisce la destinazione degli12.
oneri di urbanizzazione;
Delibera di GC n. 188 del 21/11/2013, esecutiva, che determina i tassi di copertura dei13.
servizi a domanda individuale;
Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 28/11/2013, esecutiva, di approvazione delle14.
Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani 2013;
Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2013., esecutiva, di approvazione dei15.
Piano triennale dei LL.PP. 2013/2015 ed elenco annuale 2013;
Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 28/11/2013, esecutiva, di approvazione del16.
Piano alienazioni e valorizzazioni anno 2013;

LO STESSO CONSIGLIO

Rilevata l’urgenza, con voti favorevoli 12 , astenuti 5 ( Consiglieri Del Mauro,
Moschella, Strumolo, La Sala,  Pacia)

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°
267/2000



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Avv. Paolo Spagnuolo F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05-12-2013

Dal Municipio, lì 05-12-2013 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2013

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 05-12-2013 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 05-12-2013 Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


