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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  29   Del  09-12-2013  

 

 

 

 

 

L'anno  duemilatredici, il giorno  nove del mese di dicembre, alle ore 20:00, presso 

la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.  

 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

 
   De Vito Giancarlo P Annunziata Mirco P 

Caputo Antonio P Cataldo Donato P 

Piccolo Giuseppe P Tartaglia Giuseppe P 

Maglione Vito Mario P   

   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

 

La seduta è Pubblica. 

 

Assume la presidenza De Vito Giancarlo in qualità di Sindaco assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE d.ssa TORRACA MARGHERITA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - BILANCIO 

PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - 

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE. 
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Relaziona il Consigliere Maglione Vito, affermando che eccezionalmente, visti i 

termini di approvazione del bilancio 2013, in tale sede si procederà anche 

all’assestamento generale di Bilancio. 

Inoltre in tale contesto si dà atto che non vengono variate le aliquote dei tributi 

comunali. 

 

Interviene il Consigliere Cataldo ricordando l’intervento del Consigliere 

Maglione nella riunione pubblica di recente tenutasi, in particolare rispetto ad eventuali 

debiti lasciati in eredità dalla passata Amministrazione che hanno causato la difficoltà di 

chiudere il bilancio. 

Negli anni 2011-2012 lo Stato non ha riconosciuto all’Ente circa €.260.000,00, per cui  

non è corretta l’affermazione di aver lasciato debiti. Confondendo, altresì,l’ 

anticipazione di cassa con l’ anticipazione di tesoreria, si è parlato di sistematico ricorso 

all’anticipazione di cassa laddove tale strumento viene correntemente utilizzato dai 

Comuni e che non deve essere ascritto in maniera pretestuosa alla precedente 

Amministrazione. Così come è stato strumentalizzato il mancato rimborso delle rate di 

mutuo da parte della Regione Campania, come se fosse stata una mancanza della 

precedente Amministrazione. 

Precisa, inoltre, che il gruppo di  minoranza si era offerto di collaborare, ma tale 

collaborazione non è possibile se si persevera in atteggiamenti pretestuosi. 

Nel bilancio 2013 il Consigliere Cataldo afferma di non ritrovare il recupero 

dell’evasione fiscale ICI(€.65.000,00) e TARSU (€. 45.000,00) nelle relative poste. 

Rispetto all’IMU rileva che nei numeri sono state riportate somma relative al I, 

II casa e fabbricati produttivi (circa 127.000,00 Euro) e chiede perché è stato inserito. 

 

Risponde il Rag. Piccolella affermando che la detta somma è derivata dal rimborso 

dello Stato e fornisce le delucidazioni del caso. 

 

Il Consigliere Cataldo afferma che nella Relazione Previsionale e Programmatica 

mancano 204.000,00 €. ed il rag. Piccolella risponde che è solo un problema di codice 

meccanografico. 

 

Il Consigliere Cataldo  chiede come è che l’introito dei permessi a costruire sono pari a 

€. 15.000,00. 

 

Il Rag. Piccolella risponde che ci sono delle richieste di permessi a costruire che 

consentiva di prevedere tale somma sia in Entrata che in Uscita, essendo la stessa una 

partita di giro. 

 

Rispetto ai proventi dall’eolico il Consigliere Cataldo afferma che nel 2013 c’è una 

previsione di €. 157.000,00 che non riesce a comporre. 

 

Il rag. Piccolella esibisce le lettere d’impegno che portano a tale somma. 

 

Il Consigliere Cataldo apre il discorso sulla mensa su cui la passata Amministrazione è 

stata attaccata in maniera severa e scorretta. 

 

Il Consigliere Maglione afferma che il Consigliere Cataldo ha fatto confusione tra 

“Bilancio di Previsione” e”Consuntivo”. Nella riunione pubblica sono solo stati estratti i 

dati dai bilanci approvati dalla precedente Amministrazione ed è stato evidenziato che 

sono stati pagati interessi per le anticipazioni.  



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 09-12-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI AQUILONIA 

Relativamente al dato  negativo di €. 280.000,00 si è andato in anticipazione per 

sostituirsi alla Regione Campania, e per la scelta di realizzare delle opere pubbliche.  

Sulla questione dei mutui, è stato detto che nel 2009 il Comune è stato esposto alla 

contrazione dei mutui, per cui non si tratta di essere stati pretestuosi. Nel caso di 

mancato rimborso da parte  della Regione Campania , il Comune dovrà sostenere tale 

spesa.  

Riguardo al recupero dell’evasione fiscale, la somma è prevista nei residui.  

Sulla mensa scolastica il Consigliere Maglione afferma che l’attuale Amministrazione 

ha diversamente regolamentato l’iter di affidamento. La collaborazione deve essere 

intesa nel rispetto dei ruolo di maggioranza e di minoranza.  

 

Il Consigliere Cataldo risponde che comunque la sua Amministrazione ha anche 

rinegoziato i mutui ottenendo dei risparmi. 

La contrazione dei mutui hanno permesso la realizzazione di OO.PP che altrimenti non 

era possibile fare e che l’attività del Comune si sarebbe fermata. 

 

Interviene il Sindaco affermando che tutte le iniziative fatte dall’attuale 

Amministrazione vengono strumentalizzate dalla minoranza, mentre quello che è stato 

fatto è stato apprezzato dall’intera Cittadinanza. I dati contabili presentati dalla 

maggioranza nella riunione pubblica non sono stati commentati ma solo mostrati. 

 

Il Consigliere Cataldo chiede di conoscere come si arriva all’importo previsto dei 

proventi dagli impianti eolici. 

  

Il Consigliere Maglione risponde che deriva da contributi e da royalties già incassate.  

. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 l’art.151, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n°267/2000, dispone che i comuni 

e le Province deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per 

l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale 

e programmatica e di un bilancio pluriennale; 

 

 l’art.1 comma 381 della legge n.228 del 24/12/2012 , ha  differito al 30 giugno 

2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 

per l’ anno 2013; 

 

 con conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n°35 recante “Disposizioni 

urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di 

tributi degli Enti locali” ha aggiunto all’art.10 il comma 4-quater, il quale, 

modificando, a sua volta, alla lettera b), il comma 381 dell’art.1 della legge 

n°228/2012 (Legge di Stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato il termine  per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, fissandolo al 30 

settembre 2013; 
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 con decreto-legge 31/08/2013 n°102 è stato prorogato, ulteriormente, il termine 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’ anno 2013 

al 30 novembre 2013; 

 

 

 l’art.162, primo comma, del citato D.Lgs., stabilisce che gli Enti Locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di 

competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, tenendo 

conto che la situazione corrente non può presentare un disavanzo; 

 

 gli art.170 e 171 del citato decreto legislativo prescrivono che gli Enti Locali 

allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 

programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza e comunque non 

inferiore a tre anni; 

 

 l’art.174 dello stesso decreto dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del  bilancio 

pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al 

Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 

revisione; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°100 del 12/11/2013, con la quale è stato 

predisposto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

 

Dato atto che al Bilancio sono allegati: 

 

 

a) delibera di C.C. n°6 del 24/04/2013 di approvazione  del Conto Consuntivo 

Esercizio  Finanziario 2012; 

 

b) delibera G.C. n°54 del 30/10/2012 di approvazione del programma delle OO.PP. 

per il triennio 2013/2015 e annuale 2013; 

 

c) delibera di G.C. n°75 del 10/09/2013 concernente l’approvazione del 

programma triennale del fabbisogno del personale 2013/2015; 

 

d) delibera di G.C. n°76 del 10/09/2013 concernente “Codice della Strada – 

Violazioni - Proventi Sanzioni Amministrative - Destinazione anno 2013; 

 

e) delibera di G.C. n°74 del 10/09/2013, relativa alla verifica delle aree  e 

fabbricati destinati a residenza ed alle attività produttive terziarie per l’anno 

2013;  

 

Considerato che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a 

disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di 

contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art.174 del D.lgs. N°267/2000, 

giusta comunicazione  protocollo n°4833 del 12/11/2013; 
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Atteso che la Corte dei Conti, Sez. Lombardia con  Deliberazione 10 ottobre 2013, n. 

437, ha affermato che, in virtù del differimento legislativo del termine per 

l’approvazione, il Comune può utilizzare, in sede di bilancio di previsione, l’avanzo 

d’amministrazione accertato in chiusura dell’esercizio precedente anche per il 

finanziamento di spesa corrente se provvede ad approvare contestualmente la variazione 

generale di assestamento ex art. 175 TUEL.; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere contestualmente 

all’approvazione del bilancio 2013 e dei suoi allegati anche all’assestamento generale 

dello stesso; 

 

Dato atto che rimangono invariate tutte le aliquote dei tributi comunali; 

 

Vista l’allegata relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso 

parere favorevole sullo schema di bilancio annuale di previsione, sulla relazione 

previsionale e programmatica e bilancio pluriennale;  

 

Dato atto che sulla presente, è stato espresso il parere tecnico-contabile da parte del 

Responsabile Settore Economico/Finanziario ed il parere tecnico da parte del 

Responsabile Settore U.T.C.; 

 

 

Ritenuto provvedervi e ritenuto, altresì, che sussistono tutte le condizioni per 

l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti 

contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

Visti: 

 

 Il decreto legislativo n°267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt.42 e 172 

dello stesso; 

 Lo statuto dell’Ente; 

 Il regolamento di contabilità; 

 Sentite le varie dichiarazioni di voto; 

 

Il Consigliere Tartaglia chiede di allontanarsi per qualche minuto dall’aula. 

 

Ascoltata la dichiarazione di voto contrario da parte del Capogruppo di minoranza; 

 

Con voti n. 5 Favorevoli e n. 1 Contrario (il Consigliere Cataldo Donato ) 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare il  Bilancio di Previsione per l’anno 2013 le cui risultanze, 

comprensive della variazione testé  approvata, sono di seguito riportate: 

 

ENTRATE 

 

Tit.   I°……………………………..€      1.058.771,95 

 

Tit.  II°…………………………….€          245.880,97 
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Tit. III°……………………………€          269.096,17  

 

Tit. IV°……………………………€       7.058.010,06 

 

Tit. V°. …………………………...€        1.397.333,32 

 

Tit. VI°……………………………€       1.270.585,64 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE …€              19.000,00 

 

                 TOTALE…………………€      11.318.678,11    

 

 

 

USCITE 

 

Tit.   I°…........................................€         1.519.249,65 

 

Tit.  II°…………………………...€          8.053.413,31 

 

Tit.III°……………………………€             475.429,51 

 

Tit IV°……………………………€          1.270.585,64 

 

              TOTALE….……………..€         11.318.678,11 

 

 

 

2) Approvare, in uno con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2013, il 

bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e la relazione previsionale e 

programmatica per il periodo 2013/2015. 

 

3) Approvare il Programma  triennale delle OO.PP. 2013/2015 e l’elenco annuale 

2013. 

 

4) Dare atto che al bilancio non è allegata la deliberazione concernente 

“l’approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale” in quanto 

nel triennio 2013/2015 non sono previste assunzioni, così come deliberato dalla 

G.C. con atto n°75 del 10/09/2013. 

 

5) Dare atto, altresì, che contestualmente all’approvazione del bilancio 2013 e dei 

suoi allegati, si procede anche all’assestamento generale dello stesso, così come 

sancito dalla Corte dei Conti, Sez. Lombardia con  Deliberazione 10 ottobre 2013, 

n. 437. 

 

6) Stabilire che il presente atto costituisce atto fondamentale per la contrazione di 

mutui, sebbene assistiti da contributo regionale, a totale carico del bilancio 

comunale. 

 

7) Dare atto che rimangono invariate le aliquote dei tributi comunali. 
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Dichiarare, con n.5 voti favorevoli e n.1 contrario (Consigliere Cataldo) la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

Rientra, nel frattempo, il Consigliere Tartaglia  che chiede comunque la possibilità di 

esprimere alcuni considerazioni sul Bilancio 2013. 

Innanzitutto lamenta l’assenza dell’Ing. Calabrese al quale avrebbe voluto porre delle 

domande in merito al programma delle OO.PP.. 

Afferma che è rimasto deluso dalla Relazione previsionale e programmatica, dove non 

ha trovato alcuna programmazione da realizzare. Inoltre riguardo la Festa del Grano 

ricorda che ne  aveva chiesto l’istituzionalizzazione. 

Il Consigliere Tartaglia afferma, altresì, che non è stata fatta la piccola manutenzione al 

campo Sportivo e non è una recinzione a rendere agibile il campo. 

Se la pregressa Amministrazione non ha fatto i suddetti  lavori, la ragione va ricercata 

proprio nell’impossibilità di contrarre nuovi mutui.  

Riguardo alla mensa afferma che anche la precedente Amministrazione ha seguito una 

procedura ristretta ad evidenza pubblica. 

Le spese legali sono aumentate perché sono arrivate a conclusione le sentenze. 

Dei lavori pubblici programmati ritiene, inoltre, che troveranno luce solo tre lavori. 

Sull’IMU chiede perché la precedente minoranza ha lottato sull’equiparazione della I 

casa e quella degli esteri, mentre ora non hanno modificato nulla. 

 

Il Consigliere Caputo risponde che non è stato possibile variare per la situazione 

economica attuale e la contingente disciplina normativa. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________ 
PARERE:    Favorevole in ordine alla regolarita’ contabile. 

 

Aquilonia, lí 27-11-2013 

        Il responsabile del servizio 
     F.to   PICCOLELLA MICHELE 

____________________________________________________________________________________ 
PARERE:    Favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica. 

 

Aquilonia, lí 27-11-2013 

        Il responsabile del servizio 
     F.to   PICCOLELLA MICHELE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario 
F.to  De Vito Giancarlo F.to  d.ssa TORRACA MARGHERITA 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio on-line per giorni quindici 

consecutivi a decorrere dal  12-12-2013         . 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-12-2013            

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 

comma 3 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

×   perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Aquilonia, lí  12-12-2013           
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   d.ssa TORRACA MARGHERITA 

______________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Aquilonia, li 12-12-2013            

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa TORRACA MARGHERITA 


