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COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018-2020 – approvazione dello schema adottato giusta delibera
Commissariale n.8 del 8/05/2018 e approvazione degli atti presupposti di cui alla premessa del
predetto deliberato.

Alle ore _10,09_ entra: Cons Campanile p. n. 11 compreso il Sindaco (Aiello, Aquino, Buono,
Langella,Nastri,Vaiano)

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
Apre il dibattito sull’argomento in oggetto:
“Bilancio di previsione 2018-2020”. Approvazione dello schema adottato giusta delibera
commissariale n. 8 del 08.05.2018 ed approvazione degli atti presupposti

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli artt.174 e successivi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
PREMESSO che :
- che con delibera n. 8 del 8.5.2018 il Commissario ad acta ha adottato il seguente atto
“Bilancio di Previsione Triennale 2018-2020 e relativi allegati - Approvazione schemi ai fini
della presentazione al Consiglio Comunale” (allegata);
RICHIAMATI gli atti allegati alla stessa e che di seguito si riportano:
1. delibera di G.C. n. 96 del 15/11/2017 ad oggetto “Canoni per l’Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP) – delibera di G.C. n.103 del 3/11/2016 – interpretazione autentica”;
2. delibera di G.C. n.107 del 30/11/2017 ad oggetto “I.U.C. - componente I.M.U. CONFERMA ALIQUOTA per l’anno 2018 – Proposta al Consiglio Comunale”;
3. delibera di G.C. n.108 del 30/11/2017 ad oggetto “Conferma
aliquota
dell’addizionale
comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l’anno 2018 – Proposta
al Consiglio Comunale”;
4. delibera di G.C. n.115 del 7/12/2017 avente ad oggetto “Adozione del programma triennale
delle opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 - art. 21 del D.Lgs. n.50/2016”;
5. delibera di G.C. n.126 del 29/12/2017 avente ad oggetto “SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE. PROVVEDIMENTI”;
6. delibera di G.C. n.70 dell’8/09/2017 ad oggetto “Determinazione tariffe servizio a domanda
individuale refezione scolastica. Anno scolastico 2017/2018. Riconferma di quelle praticate
nell’anno scolastico 2016/2017”;
7. delibera di G.C. n.27 del 22/02/2018 ad oggetto “Determinazione tariffe servizio a domanda
individuale refezione scolastica. Anno scolastico 2018/2019”;
8. delibera di G.C. n.28 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione tariffe cimiteriali anno
2018”;
9. delibera di G.C. n.29 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione del Piano di
Razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2018-2020, art.2, commi 594 e
seguenti, legge n.244/2007 (finanziaria 2008)”;
10. delibera di G.C. n.31 del 22/02/2018 ad oggetto “PIANO
DELLE
ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020 – APPROVAZIONE. PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE”;
11. delibera di G.C. n.40 del 16/03/2018 ad oggetto “Riparto proventi contravvenzionali art. 208
del C.d.S. anno 2018”;
12. delibera G.C n.17 dell’8/02/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
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GESTIONE (P.E.G.) PROVVISORIO 2018”;
13. delibera di G.C. n.42 del 22/03/2018 ad oggetto “Determinazione del Fondo per le risorse
decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l’ anno 2018 – LINEE DI INDIRIZZO”;
14. delibera del Commissario ad Acta n.1 del 17/04/2018 ad oggetto “Verifica della quantità e
qualità delle aree fabbricabili destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie per
l’anno 2018”;
15. delibera del Commissario ad Acta n.2 del 17/04/2018 ad oggetto “Esercizio finanziario 2018
– Ricognizione dei dipendenti in eccedenza, art.33, D.Lgs. n.165/2001”;
16. delibera del Commissario ad Acta n.3 del 24/04/2018 ad oggetto “Programmazione annuale
e triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020”;
17. delibera del Commissario ad Acta n.4 del 3/05/2018 ad oggetto “Determinazione del Fondo
per le risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l’ anno 2018 –
Integrazione”;
18. delibera del Commissario ad Acta n.5 del 07/05/2018 avente ad oggetto “Imposta unica
comunale (IUC) - TARI - Approvazione piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno
2018. Conferma tariffe per l’anno 2018. Approvazione scadenza rate TARI – Proposta al
Consiglio Comunale”;
19. delibera del Commissario ad Acta n.6 del 08/05/2018 avente ad oggetto “Piano triennale di
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e Piano Annuale – Rideterminazione della
dotazione organica – Indirizzi per l’attuazione”;.
20. delibera del Commissario ad Acta n.7 del 8/05/2018 con la quale è stato approvato il DUP
per il triennio 2018-2020;
PRESO ATTO della nota prot. 14383 in data 22/5/2018 con la quale il Collegio dei Revisori dei
Conti ha depositato la relazione sulla citata proposta di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 art. 239 co. 1 lett. d), con parere favorevole;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso sulla predetta proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art.141 bis,
comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, dal Caposettore Ragioneria e Fiscalità Locale;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso sulla predetta proposta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, dal Caposettore
Ragioneria e Fiscalità Locale;
PRESO ATTO del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2,
D.Lgs. n.267/2000;
Si allontana cons Tafuro ore 10,25
Il consigliere D’aquino ore 10,30 esprime disappunto per gli atti oggetto di approvazione .
Il cons Ascione effettua dichiarazione di voto ; “ dichiariamo di approvare solo il Bilancio “
Rientra cons tafuro ore 10,38
Si allontana il presidente Mappa ore 10,40
Presiede Sindaco
Rientra Presidente Consiglio Mappa ore 10,48
Si procede alla votazione della mozione Tafuro di modificare la programmazione del personale
quale atto prodromico al bilancio prima di votare il bilancio nella sua interezza ivi compresi gli
allegati presupposti.
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Presenti e votanti n. 11 assenti (Aiello, Aquino, Buono, Langella,Nastri,Vaiano)
A voti favorevoli 3 ( Tafuro, Crifò, Oreste ) contrari 8 viene respinta la mozione Tafuro
Si allontana Consigliere Tafuro ore11,09
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano da n.10 componenti il Consiglio comunale
PRESENTI:
n.
10
ASSENTI : (Aiello, Aquino, Buono, Langella,Nastri,Vaiano, Tafuro )
VOTI FAVOREVOLI:
n.
10 all’unanimità dei presenti

DELIBERA
- è approvata lo schema di Bilancio 2018/2020 e gli atti presupposti come di seguito
elencati:
-

-

-

-

-

-

-

delibera di G.C. n. 96 del 15/11/2017 ad oggetto “Canoni per l’Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP) – delibera di G.C. n.103 del 3/11/2016 – interpretazione autentica”;
delibera di G.C. n.107 del 30/11/2017 ad oggetto “I.U.C. - componente I.M.U. CONFERMA ALIQUOTA per l’anno 2018 – Proposta al Consiglio Comunale”;
delibera di G.C. n.108 del 30/11/2017 ad oggetto “Conferma aliquota dell’addizionale
comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l’anno 2018 –
Proposta al Consiglio Comunale”;
delibera di G.C. n.115 del 7/12/2017 avente ad oggetto “Adozione del programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 - art. 21 del D.Lgs.
n.50/2016”;
delibera di G.C. n.126 del 29/12/2017 avente ad oggetto “SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE. PROVVEDIMENTI”;
delibera di G.C. n.70 dell’8/09/2017 ad oggetto “Determinazione tariffe servizio a
domanda individuale refezione scolastica. Anno scolastico 2017/2018. Riconferma di
quelle praticate nell’anno scolastico 2016/2017”;
delibera di G.C. n.27 del 22/02/2018 ad oggetto “Determinazione tariffe servizio a
domanda individuale refezione scolastica. Anno scolastico 2018/2019”;
delibera di G.C. n.28 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione tariffe cimiteriali anno
2018”;
delibera di G.C. n.29 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione del Piano di
Razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2018-2020, art.2, commi 594 e
seguenti, legge n.244/2007 (finanziaria 2008)”;
delibera di G.C. n.31 del 22/02/2018 ad oggetto “PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018/2020 – APPROVAZIONE. PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE”;
delibera di G.C. n.40 del 16/03/2018 ad oggetto “Riparto proventi contravvenzionali art.
208 del C.d.S. anno 2018”;
delibera G.C n.17 dell’8/02/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE (P.E.G.) PROVVISORIO 2018”;
delibera di G.C. n.42 del 22/03/2018 ad oggetto “Determinazione del Fondo per le risorse
decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l’ anno 2018 – LINEE DI INDIRIZZO”;
delibera del Commissario ad Acta n.1 del 17/04/2018 ad oggetto “Verifica della quantità e
qualità delle aree fabbricabili destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie per
l’anno 2018”;
delibera del Commissario ad Acta n.2 del 17/04/2018 ad oggetto “Esercizio finanziario
2018 – Ricognizione dei dipendenti in eccedenza, art.33, D.Lgs. n.165/2001”;
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-

-

-

-

delibera del Commissario ad Acta n.3 del 24/04/2018 ad oggetto “Programmazione
annuale e triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020”;
delibera del Commissario ad Acta n.4 del 3/05/2018 ad oggetto “Determinazione del
Fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l’ anno 2018 –
Integrazione”;
delibera del Commissario ad Acta n.5 del 07/05/2018 avente ad oggetto “Imposta unica
comunale (IUC) - TARI - Approvazione piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno
2018. Conferma tariffe per l’anno 2018. Approvazione scadenza rate TARI – Proposta al
Consiglio Comunale”;
delibera del Commissario ad Acta n.6 del 08/05/2018 avente ad oggetto “Piano triennale di
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e Piano Annuale – Rideterminazione
della dotazione organica – Indirizzi per l’attuazione”;.
delibera del Commissario ad Acta n.7 del 8/05/2018 con la quale è stato approvato il DUP
per il triennio 2018-2020;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione espressa in forma palese per appello nominale, che ha dato il seguente esito:
PRESENTI:
n.10
ASSENTI:
n. 7
(Aiello, Aquino, Buono, Langella,Nastri,Vaiano, Tafuro )
VOTI FAVOREVOLI:n.10

DELIBERA
il presente atto è immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.
Si allontana cons. Crifò ore 11,12, P.n. 9
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
dott. Francesco Paolo MARTELLARO
_________________F.TO___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
dott. Francesco Paolo MARTELLARO
F.TO

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari.
dott.ssa Simona MANZO
_____________________________________________________
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
geom. Antonio MAPPA

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Simona MANZO

_________________________F.TO_____________________________

______________________F.TO________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata
all’Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Simona MANZO
_______________________F.TO__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 1/06/2018 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Simona MANZO
____________________F.TO_____________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 del 30/11/2017
OGGETTO:

I.U.C. - componente I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTA per l’anno 2018 –
Proposta al Consiglio Comunale.

L’anno duemiladiciassette addì Trenta del mese di Novembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
composta come di seguito:

COGNOME/NOME
BALZANO GIUSEPPE
COSTABILE ANGELO
ABBENANTE ANNA
GIORDANO LUCA
DI SOMMA ANTONIO
MAZZOLA VALENTINA

CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P A
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia FONTANA , incaricata di redigere il presente
verbale.
Il Sindaco, BALZANO Giuseppe, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica posta all’ordine del giorno ed in oggetto
indicata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA’ LOCALE
RILEVATO che i princìpi di contabilità degli enti locali hanno assunto l’assetto definitivo con il
D.Lgs. 126/2014 che, oltre a modificare gli articoli del D.Lgs. 118/2011, ha introdotto modifiche
anche al Testo Unico degli enti locali, adeguandolo di conseguenza alle nuove prescrizioni;
RICHIAMATO il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (allegato
4/2 al D. Lgs. 118/2011) che ai seguenti punti precisa:
“3.1 - L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati
dal soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.”
“3.2 - L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto
gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto
specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato
dal bilancio di previsione.
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del
credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato
nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade
il credito”.
“3.7.5. - Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla
base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza
prevista per l’approvazione del rendiconto …”;
CONSIDERATO che:
 con delibera n. 55 del 31/08/2016 il Consiglio Comunale ha avviato la procedura per la
successiva approvazione del PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE di
cui agli artt. 243/bis e 243/ter del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotti dall'art. 3 del D.L. n.
174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012;
 con delibera n.68 del 28/11/2016 il Consiglio Comunale ha stabilito l’aumento dell’aliquota base
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) fino alla misura massima prevista dell’ 1,06 % con
decorrenza dall’1 gennaio 2016 e da applicare a tutti gli altri immobili categorie A/B/C/D,
nonché ai terreni secondo le indicazioni dettate dal regolamento per la disciplina della stessa
imposta, in una previsione prudenziale di incremento del gettito su base annua di € 140.000,00;
 con delibera n.88 del 28/11/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Riequilibrio
Finanziario Pluriennale, redatto ai sensi dell'art.243 bis e ss. del D. Lgs. n.267/2000, e adottato
tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio e le azioni correttive in esso
previste, stabilendo, altresì, di richiedere l’accesso al fondo di rotazione, con il conseguente
obbligo di deliberare aliquote e tariffe dei tributi locati nella misure massima consentita, secondo le
disposizioni del comma 8, lett.g) dell’art. 243 bis del TUEL 267/2000;
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RITENUTO dover formalizzare la presente proposta di conferma dell’aliquota base IMU per
l’anno 2018 al valore massimo consentito dell’1,06%, in linea con gli impegni assunti con
l’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, determinando una previsione di
entrata pari ad €. 3.851.353,63, come risultante dall’allegato (A) elaborato dal servizio tributi, per la
quale sarà previsto un FCDDE pari ad € 1.180.000,00, tenuto conto del TREND delle riscossioni
degli esercizi precedenti.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di sottoporre al Consiglio Comunale:
 di confermare, per quanto di propria competenza, per l’anno 2018 l’aliquota base dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) al valore massimo consentito dell’1,06 % da applicare a tutti gli altri
immobili categorie A/B/C/D, nonché ai terreni secondo le indicazioni dettate dal regolamento
per la disciplina della stessa imposta.
IL RAGIONIERE GENERALE
dott. Francesco Paolo MARTELLARO
f.to
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta del responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO, in particolare, l’art.48 “Competenze delle Giunte”, comma 3, D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità
Locale, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;
VISTO che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime, sulla presente
proposta, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, parere
favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4,
D.Lgs. n.267/2000);
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione del Caposettore Ragioneria e Fiscalità Locale che qui si
intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
ritenuta la necessità da dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, co. 4 del T.U.E.L. 267/2000;
con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
dr. Francesco Paolo Martellaro
29/11/2017
______________f.to___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE
per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria
dr. Francesco Paolo Martellaro
29/11/2017
______________f.to___________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA
[ se l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente ]
Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______
Competenze/Residui anno ___________

art._________

Impegno di euro ___________________

Si attesta che esiste la copertura finanziaria
dr. Francesco Paolo Martellaro
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari
dr.ssa Maria Grazia Fontana
___________________________
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
dott. Giuseppe BALZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Grazia FONTANA

___________f.to_______________

_______f.to______________

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata
all’Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale, 05/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Grazia FONTANA
___________f.to_______________

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

X

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Boscoreale, 05/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Grazia FONTANA
_____________f.to______________

