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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO * 
 

SSCCHHEEMMAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  **  PPRROOTT..  NN°°  2211005511  DDEELL    1155//0066//22001100  
  

UUFFFFIICCIIOO  IISSTTRRUUTTTTOORREE::  RRAAGGIIOONNEERRIIAA    **    CCAAPPOO  SSEETTTTOORREE::  DDOOTTTT..SSSSAA  AA..  DDEE  RROOSSAA  

  

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2010 – BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010/2012 - RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010/2012. 
APPROVAZIONE CON RELATIVI ALLEGATI. 

 
VISTO  

- l’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che i Comuni, le Province 
e le comunità montane deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario redatto in termini di competenza per l’anno successivo 
osservando i principi d’unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato 
da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio 
pluriennale di durata pari a quello della Regione d’appartenenza; 

VISTI 

- gli artt. 172 e 174 del D. Lgs. 267/2000, che stabiliscono rispettivamente 
quali sono i documenti da allegare allo strumento programmatico e  che 
lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti 
dall’Organo Esecutivo e da questo presentati all’Organo Consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione entro il 
termine stabilito dal regolamento di contabilità; 
 

- il DPR 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il 
regolamento per l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D. Lgs. 
25 febbraio 1995, n. 77, compresi quelli sopra richiamati; 

 
- il D.M. del 17/12/2009 pubblicato sulla G.U. del 29/12/2009 n° 301 con 

il quale veniva differito al 30/04/2010 ed il D.M. del 29/04/2010 con il 
quale veniva ulteriormente differito al 30/06/2010 il termine ultimo per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 e del 
Pluriennale 2010/2012; 
 
DATO ATTO  

- che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo 
stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in 
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materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme 
stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 

 
VISTO  

- che con atto di Giunta Municipale n° 226 del 09/12/2009, ai sensi del D. 
Lgs. n° 103/06, è stato adottato il programma triennale delle OO.PP. e 
l’elenco annuale riferiti all’anno 2010; 
 
VISTA  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 29/04/2010 con la 
quale sono state confermate le aliquote e la detrazione per prima 
abitazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2010, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504, e 
successive modificazioni; 

 
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale 

- n° 96 del 18/05/2010 con la quale è stato adottato il Piano Annuale 2010 
e Triennale 2010/2012 del Personale; 

- n° 108 del 01/06/2010 con la quale sono state confermate le tariffe per il 
servizio mensa  e quelle per il servizio trasporto scolastico per l’anno 
2010; 

- n° 109 del 01/06/2010 con la quale è stata confermata l’aliquota 
dell’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2010, ai sensi di quanto 
disposto dal D. Lgs. 28/09/1998, n° 360, e dall’art. 1 comma 142 della L. 
n. 296/06; 

- n° 110 del 01/06/2010 con la quale sono state confermate le tariffe per le 
T.O.S.A.P per l’anno 2010; 

- n° 111 del 01/06/2010 con la quale sono state confermate le tariffe per 
l’Imposta sulla Pubblicità e  Pubbliche Affissioni per l’anno 2010; 

- n° 112 del 01/06/2010 con la quale sono state  aumentate le tariffe della 
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2010; 

- n° 113 del 01/06/2010 con la quale è stato approvato il piano triennale di 
razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento ex 
art. 2 commi 594 e ss. della legge 244/07 (finanziaria 2008) per il triennio 
2010/2012; 

- n° 114 del 01/06/2010 con la quale vengono ripartiti ai sensi del art. 208 
del C.d.S. i proventi per l’esercizio 2010; 

- n° 115 del 01/06/2010 con la quale è stato adottato il Piano Annuale 2010 
e Triennale 2010/2012 dei servizi e delle forniture; 

- n° 116 del 01/06/2010 con la quale è stato modificato il programma 
triennale delle OO.PP. e l’elenco annuale riferite all’anno 2010, 
approvato con delibera di G.M. n° 226/09; 

- n° 117 del 01/06/2010 con la quale è stato determinato il prezzo di 
cessione aree ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000; 

- n° 118 del 01/06/2010 con la quale sono state adeguate le tariffe per la 
concessione di loculi cimiteriali; 

- n°119 del 01/06/2010 con la quale sono state adeguate le tariffe per la 
concessione di suoli cimiteriali; 
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che pur formando parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento non si allegano 
 
VISTI i documenti predisposti dal servizio finanziario comprendenti: 
1. Schema di bilancio per l’Esercizio finanziario 2010 e relativi allegati; 
2. Bilancio pluriennale 2010/2012; 
3. Relazione previsionale e programmatica 2010/2012 
 
RECEPITE  

- le disposizioni di cui all’articolo 77bis commi dal 2 al 31 del D.L. 
25/06/08 n° 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/09/2008 n. 
133 e successive modificazioni ed integrazioni e D.L. 25/01/2010, n° 2 
convertito, con modificazioni, nella legge 26/03/2010, n° 42 in materia di 
patto di stabilità interno, e quindi predisposti i relativi prospetti  che si 
allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO 

- che il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2008 è stato 
approvato con atto consiliare n. 36 dell’11/05/2009 e che dal medesimo 
non risulta che l’Ente è strutturalmente deficitario che pur formando 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non si allega; 
 
CONSTATATO E VERIFICATO 

- che copia dei documenti contabili su richiamati, sono stati posti a 
disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti con nota n. 19709 del 
01/06/2010 nel rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento di 
contabilità;  
 
ACQUISITO 

- in data 08/06/2010 prot. n° 20348 il parere favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti sullo schema di Bilancio di Previsione 2010 e 
pluriennale 2010-2012 e suoi allegati; 
 
RITENUTO  

- che sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalle vigenti 
normative finanziarie, per sottoporre lo schema del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2010 e tutti gli altri  atti contabili allo stesso 
allegati, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il DPR 31 gennaio 1996, n. 194; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il  vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO  
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- il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione e 
sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce in conformità al 
dettato dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

PROPONE  DI  DELIBERARE 
 

Di approvare la narrativa che precede e che qui di seguito si intende riportata 
in ogni considerazione: 
 

1. Di far proprie le aliquote e le tariffe delle imposte, tasse comunali ed i 
servizi a domanda individuale così come stabilito con delibere di C.C. 
e G.M. sopra elencate che qui si intendono come integralmente 
trascritte. 

 
2. Di prendere atto del programma triennale del lavori pubblici 

2001/2012 e dell’elenco annuale riferiti all’anno 2010, nonché del 
piano annuale triennale 2010/2012 dei servizi e forniture, approvati in 
questa seduta di consiglio. 

 
3. Di prendere atto del programma triennale di razionalizzazione delle 

spese di funzionamento ex art. 2, comma 594 e seguenti della L. 
244/07 per il triennio 2010/2012 approvato in questa seduta di 
consiglio. 

 
4. Di prendere atto del….. 

 
5. Di prendere atto dei prospetti in materia di “Patto di Stabilità” relativi 

alla determinazione ed al rispetto in sede previsionale dell’obiettivo 
programmatico anno 2010 – 2012 che  si allegano alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

 
6. Di approvare le risultanze del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2010 che ha le risultanze contabili di seguito 
riportate: 
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- ENTRATA - 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  €.   32.00 

0,00 

TITOLO  I - Entrate  Tributarie      €.  
6.236.489,00  
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e  
Trasferimenti correnti dello stato, delle Regioni 
e altri enti del settore pubblico anche in rapporto  
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione  €.  
4.530.553,00 
TITOLO III - Entrate Extratributarie   €.  
1.476.834,00 
TITOLO IV - Entrate per alienazione ed ammortamento 
di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali 
 e  riscossione di crediti     €.  
2.916.706,00 
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti €.  
83.000,00 
TITOLO VI - Entrate per partite di giro    €.  
1.389.000,00 

 TOTALE DELL’ENTRATA €.

 16.664.582,00 

 
- SPESA - 

TITOLO I - Spese Correnti     €. 
 10.806.230,00 
TITOLO II - Spese in Conto Capitale  €.  
3.456.706,00 
TITOLO III - Spese per Rimborso di Prestiti  €.   
1.012.646,00 
TITOLO IV - Spese per partite di giro   €.   
1.389.000,00  

TOTALE DELLA SPESA € 

16.664.582,00  
 

7. Di approvare, contestualmente, la Relazione Previsionale e 
Programmatica, che si allega alla presente, il Bilancio Pluriennale del 
triennio 2010/2012 ed i relativi allegati di cui all’art. 174 del D. Lgs 
267/00.  

 
8. Dare atto che gli stamponi del Bilancio di Previsione 2010, del 

Pluriennale 2010/2012 ed i relativi allegati, per la loro voluminosità 
rimangono agli atti presso l’ufficio ragioneria. 

 
Poggiomarino, lì ___________  L’Assessore alla Programmazione e 
Bilancio        Franco CARILLO 
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VISTO 
Si esprime parere favorevole sotto l’aspetto tecnico – contabile, ai sensi degli 
artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 
Poggiomarino lì, ____________  Il Responsabile dei Servizi 
Finanziari 
        dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio di Previsione 2010 e Pluriennale 2010-2012

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012
Entrata Capitolo Somme

Proventi ordinari da concessione edilizie 4035 € 320.000,00 € 310.000,00 € 320.000,00
Proventi da condono edilzio LL. 47/85 e 724/94 4036/1 € 190.000,00 € 140.000,00 € 120.000,00
Proventi da condono edilzio L. 326/03 4036/2 € 80.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00

€ 590.000,00 € 510.000,00 € 480.000,00

Spese Capitolo Somme 
Manutenzione Straordinaria Immobili di proprietà comunale 2153 € 50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
Opere di manutenzione straordinaria 3608 * € 410.000,00 € 333.468,00 € 320.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria e di somma urgenza per 
gli edifici delle scuole materne 2436 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria e di somma urgenza per 
gli edifici delle scuole elementari 2437 € 45.000,00 € 56.532,00 € 50.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria e di somma urgenza per 
gli edifici delle scuole materne 2438 € 45.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00

€ 590.000,00 € 510.000,00 € 480.000,00

* Sul capitolo 3608 la  ripartizione della spesa è così  
suddivisa:

- lavori di completamento del "Campo Sportivo Europa" e quota di
competenza per finanziamento (Fondi POR/FESR 2007/2013
obiettivo opera 6.3) € 110.000,00
- Cappella del Carmelo € 150.000,00
- interventi di riqualificazione di via F. TURATI € 150.000,00

€ 410.000,00

Riparto per Utilizzo Proventi Oneri Ordinari e da C ondono



Bilancio di Previsione 2010

ANNO 2010
SPESE FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO Capitolo Somme 

Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature e arredi - Affari Generali - 2119 € 10.000,00

Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature e arredi - Ragioneria - Finanze - Economato 2155 € 6.000,00
Manutenzione Straordinaria Impianti Tecnologici di Proprietà Comunale 2166 € 50.000,00

Manutenzione Straordinaria Automezzi Comunali 2088 € 25.000,00

Acquisto Materiale Servizio informatizzazione 2318 € 5.000,00

Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature e arredi - Urbanistica Informatizzazione 2319/1 € 10.000,00

Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature e arredi - LL.PP. Espropri Manutenzione 2319/3 € 10.000,00

Acquisto beni mobili, Macchine, Attrezzature, Mezzi tecnici e Varie -  ART. 208 CDS 3102 € 40.000,00

Acquisto Beni MobiIi, Macchine, Attrezzature ed Arredi per le Scuole Elementare 2115 € 20.000,00

Acquisto Beni MobiIi, Macchine, Attrezzature ed Arredi per le Scuole Medie 2221 € 20.000,00
Manutenzione e Sistemazione Straordinaria di Vie, Piazze, Marciapiedi e Strade Rurali ed 
etc. 3473 € 150.000,00
Manutenzione Straordinaria Impianto di  pubblica Illuminazione ed Installazione Nuovi 
Impianti 2083 € 100.000,00

Indennità di Esproprio e Debiti Fuori Bilancio per Espropri 2174 € 20.000,00
Spese per studi vari, progettazioni e collaudi arch. GIUSEPPE DEL SORBO 1086/2 € 25.000,00
Beni strumentali per i servizi Di protezione Civile e Pronto Intervento 2360 € 5.000,00
Trasferimento Fondi Per Attività di Protezione Civile di Tutela e Protezione della Città 2362 € 20.000,00
Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico 2116 € 30.000,00
Acquisto beni strumentali per i disabili 3351 € 10.000,00
Manutenzione Straordinaria del Cimitero Comunale 3302 € 26.000,00

€ 582.000,00

Riparto delle Spese Finanziate con Avanzo Economico  



SPESA IN CONTO CAPITALE

SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON AVANZO ECONO MICO Somme 
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE € 136.000,00

Capitoli: 2119, 2155, 2318, 2319/1, 2319/3, 2115, 2221, 2360, 2362, 3351, 
3102

TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIV ILE € 20.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE € 381.000,00

Capitoli 2166, 2088, 3473, 2083, 2116

INCARICHI PROFESSIONALI € 25.000,00
Capitolo 1086/2

INDENNITA' DI ESPROPRI € 20.000,00
 Capitolo 2174

€ 582.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON ONERI

Capitolo 3608

- lavori di completamento del "Campo Sportivo Europa" e quota di competenza
per finanziamento (Fondi POR/FESR 2007/2013 obiettivo opera 6.3) € 110.000,00
- Cappella del Carmelo € 150.000,00
- interventi di riqualificazione di via F. TURATI € 150.000,00

€ 410.000,00
-Iavori di manutenzione straordinaria immobili e scuole Cap. 2153, 2426, 2437,
2438 € 180.000,00

€ 590.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIAMENTI STATO/REGIONE /CASSA 

DD.PP.
- opere, progetti, interventi finanziate dalla Regione/Stato -Cap. 2359, 2919,
2961, 2425 € 1.984.706,00

SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TERZI
- costruzione loculi finanziata dalla concessione degli stessi - Cap. 3304 € 300.000,00

Totale € 3.456.706,00

Totale spesa in Conto Capitale € 3.456.706,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2010


