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Numero 29                                                        del  20.08.2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015, 

DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 

2015 / 2017.          

 

L'anno   duemilaquindici, il giorno  venti del mese di agosto, alle ore 18.11, in 

Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e’ riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Pubblica Straordinaria, in Prima convocazione. 

Presiede il  Gina De Angelis,  in qualità di Presidente del Consiglio. 

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti 

e/o assenti i seguenti consiglieri: 

 

Nunziata Pasquale P Romito Gaetano P 

Riccardi Anna P Del Riso Dario P 

Vitolo Francesca A Masaniello Gerardo A 

De Angelis Gina P Galietta Katia A 

Lanzetta Luigi A Andrita Carmen A 

Marinetto Pasquale Sergio P Lima Carmine A 

Ercolino Stefano P   

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott.ssa Lento Vincenzina. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 193 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dall' art. 74, 

del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 

recante . Salvaguardia degli equilibri di bilancio. - del seguente tenore: “1.(Comma modificato dall' art. 

74, comma 1, n. 35) lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), 

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di 

bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo 

unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 . 

2. (Comma modificato dall' art. 74, comma 1, n. 35) lett. b) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto 

dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) Con periodicità stabilita dal regolamento 

di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 

consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in 

caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il 

pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di 

amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 

residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 ; c) le iniziative 

necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)) La deliberazione è 

allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 

VISTA la delibera consiliare n. 8 del 18.05.2015 esecutiva, con la quale veniva approvato il rendiconto 

di gestione del 2014; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 17.03.2015, con la quale è stato adottato il programma 

triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici redatto dall’U.T.C. ai sensi dell’art. 128 D.L. 163 del 

12.04.2006; 

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale: 

1. n. 88 del 23.07.2015- di conferma tariffe TOSAP anno 2015; 

2. n. 90 del 23.07.2015- di conferma tariffe pubblicità e pubbliche affissioni anno 2015; 

3. n. 91 del 23.07.2015 - Conferma tariffe utenze idriche anno 2015, 

4. n. 92 del 23.07.2015 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

5. n. 93 del 23.07.2015 - Adeguamento indici ISTAT canoni di fitto e locazione beni immobiliari; 

6. n. 94 del 23.07.2015 – Destinazione proventi da sanzioni del codice della strada anno 2015 – 

D.L.VO 285/92. 

7. n. 95 del 23.07.2015 – Approvazione addizionale comunale all’IRPEF anno 2015- 

8. n. 96 del 23.07.2015 – Programma triennale fabbisogno del personale 

9. n. 97 del 23.07.2015 -  Razionalizzazione della spesa triennio 2015/2017. 

10. n. 98 del 23.07.2015 – Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU; 

11. n. 99 del 23.07.2015 – Tariffe TARI – proposta al Consiglio comunale; 

12. n. 100 del 23.07.2015 - Deliberazione aliquote TASI ed IMU – proposta al Consiglio Comunale 

13. n. 101 del 23.07.2015 - Tariffe dei servizi a domanda individuale anno 2015; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

1) n. 20 del 29.07.2015 – imposta municipale unica (IUC) – Aliquota tassa sui servizi individuali 

per l’anno 2015 (TASI). 

2) n. 22 del 29.07.2015 – TARI anno 2015 – Determinazione aliquote. 

3) n. 23 del 29.07.2015 – Addizionale comunale IRPEF 2015: 

TENUTO conto che il Consiglio Comunale, nella seduta odierna ha approvato le seguenti deliberazioni: 

1.  n. 27 “Approvazione programma triennale OO.PP. 2015/2017 e Piano annuale 2015” 

2.  n. 28 “Approvazione Piano alienazione immobili anno 2015” 

DATO ATTO che viene rispettato l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 193 del testo unico enti locali 

d. lgs. n. 267/2000, nel testo come modificato dall' art. 74, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto 

dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante. Salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 

Relaziona il Sindaco che innanzi tutto ringrazia il responsabile dell’area finanziaria, dott. 

Forgione, che grazie alla sua professionalità è riuscito a garantire la stesura di un bilancio rispettoso 

di tutti i principi che il legislatore stabilisce, nonostante i tagli da parte del governo centrale e senza fa 

pesare sui cittadini le conseguenze di questi momenti “poveri”. 
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In seguito legge il provvedimento prefettizio in merito ai tempi di approvazione del bilancio di 

previsione; precisa che tale nota è pervenuta quando già il presidente aveva convocato il consiglio 

comunale per la data odierna. 

Dà quindi lettura dell’allegata relazione esponendo i punti salienti del bilancio sia 

relativamente alle spese correnti che relativamente alle spese in conto capitale, soffermandosi sui 

mutui contratti nel 2008 e nel 2009 i cui lavori solo adesso vengono appaltati. 

Sottolinea come l’operato degli amministratori e il loro interessamento sulle spese dell’ente, la 

loro politica basata sulla “diligenza del buon padre di famiglia” hanno prodotto i loro frutti: è stato 

riscontrato un enorme risparmio di spesa sul carburante per autotrazione, sulle varie spese di 

cancelleria e di modulistica e così via. 

Chiusa la discussione il Presidente dà lettura dell’oggetto del punto messo all’ordine del giorno 

e lo sottopone all’approvazione del consiglio Comunale. 

Pertanto, con il seguente esito di votazione legalmente reso per alzata di mano:  

PRESENTI E VOTANTI 7: 

VON VOTI favorevoli unanimi 7 resi nei modi di legge 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell’Area 

Contabile Forgione il quale fa presente:  

a) che l'equilibrio economico finanziario di parte corrente è perseguito mediante l'utilizzo di quota 

parte degli oneri di urbanizzazione;  

b) l'importo della spesa per il consumo energia elettrica relativa all'impianto di pubblica 

illuminazione è stanziata in € 160.000,00 (mentre nel consuntivo 2014 è pari ad € 210.867,97) 

pertanto gli eventuali benefici attesi per l'anno in corso dipendono sia dalla data dell'effettiva voltura 

dei contatori alla nuova società e sia da eventuali conguagli a debito da parte del precedente fornitore 

di energia; 

c) ai fini del patto di stabilità rilevano, tra l'altro, i flussi di cassa relativi sia ai pagamenti per stati di 

avanzamento delle opere pubbliche e sia agli incassi per alienazione di immobili ed introiti da 

urbanizzazioni. L'importo dei lavori pubblici appaltati e da appaltare (finanziati con mutui già 

stipulati - con oneri a carico della Regione Campania -) ammontano ad € 1.371.206,70. Dai pagamenti 

previsti sulla base dell'avanzamento dei lavori si rileva che: I) per l'anno 2015 per il perseguimento 

degli obiettivi assumono rilevanza gli effettivi incassi delle entrate previste per l'alienazione degli 

immobili, II) per l'anno 2016 allo stato attuale gli obiettivi di finanza pubblica non risultano 

perseguibili. Per lo sforamento del patto di stabilità è previsto un regime sanzionatorio che si riflette 

anche sui trasferimenti erariali (FSC)."   

VISTO il parere favorevole del revisore contabile che allegato al presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

che qui si intende integralmente trascritta; 

2) Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 con le seguenti 
risultanze finali: 
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Entrate    Spese   

       

       

Titolo I: Entrate tributarie     2.333.058,38  Titolo 

I: 

Spese correnti 2.848.027,92 

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione 

e di altri enti pubblici  

302.218,08  Titolo 

II: 

Spese in conto capitale 5.974.776,51 

Titolo III: Entrate extratributarie 346.359,41     

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale 

e da riscossioni di crediti 

4.597.852,44     

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

2.216.628,81  Titolo 

III: 

Spese per rimborso di 

prestiti 

1.103.295,10 

Titolo VI: Entrate da servizi per 

conto di terzi 

923.000,00  Titolo 

IV: 

Spese per servizi per 

conto di terzi 

923.000,00 

 Totale 10.719.117,12   Totale 10.849.099,53 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 

35.893,43     

Avanzo di amministrazione  94.088,98   

       

Totale complessivo entrate 10.849.099,53  Totale complessivo spese 10.849.099,53 

 

 

3) DI APPROVARE il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale 

e programmatica per il triennio 2015/2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017  

4) DI DARE ATTO del rispetto degli equilibri finanziari di cui al comma 2 dell’art. 193 del TUEL 

nel nuovo testo riformato che prevede la necessità da parte del consiglio di dare atto della 

permanenza degli equilibri generali del bilancio almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun 

anno, fermo restando eventuali debiti fuori bilancio la cui istruttoria non risulta ancora 

definita; 

 

 SUCCESSIVAMENTE, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con il seguente esito di votazione legalmente reso per alzata di mano: 

 

Presenti:  7;  Voti Favorevoli:  7;  Voti Contrari: ///; Astenuti:  ///)  UNANIMEMENTE  

 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

 F.to Gina De Angelis 
 

F.to Dott.ssa Lento Vincenzina 

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 

_____________________ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00. 

 
 

   Il Messo Comunale              
 

Il Segretario Comunale 
 

       F.to Sig. Leopoldo Buonerba F.to Dott.ssa Lento Vincenzina 

  

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

 

[___] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 

4 - del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                           
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
Dalla Residenza Municipale, lì  

 

Il Segretario Comunale 
 

 F.to Dott.ssa Lento Vincenzina 

 

 

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        DOTT.SSA LENTO VINCENZINA 

 


