
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 134 DEL 28/11/2013 

 

 

OGGETTO:  ASSESTAMENTO  DI  BILANCIO  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2013,  AI  SENSI 
DELL’ART. 175, C. 3 E C. 8 DEL D. LGS. 267/2000. 

 

L’anno  duemilatredici  addì  ventotto  del mese di  novembre  alle ore  20,30  nella sala del Centro Civico 
Polivalente di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/11/2013, 
prot. n. 32539, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA NO 
DE MARCO ANTONIO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO NO 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA SI 
SPERANZA GIUSEPPE SI 
D'AMBROSIO FRANCESCO SI 
BIFULCO ANIELLO SI 
CARILLO FRANCO SI 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE NO 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti, sebbene inviatati, 3 come sopra riportato.

 

Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 

Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. 
Giuseppe Annunziata, Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Rag. Angela Iovino, Sig. Antonio 
Boccia 
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:

-  il  Responsabile del  servizio interessato,  per  quanto concerne  il  parere in ordine alla  regolarità  tecnica,  prescritto  
dall’art.49 del D.lgs.  18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di  
indirizzo;

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto 
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa 
o diminuzione di entrata;

ha espresso parere favorevole.
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Il Presidente  introduce il punto n. 7) dell’O.d.G., concernente l’ Assestamento di 
Bilancio dell’ Esercizio Finanziario 2013,  ai sensi dell’art. 175, comma 3 e comma 
8, del D. Lgs. 267/2000  e   cede la parola all’ Assessore  alle Finanze Mariangela 
Nappo.

Assessore Mariangela Nappo: illustra l’argomento, come da allegata relazione a 
firma della stessa.

Consigliere Forno (Capogruppo UDC): chiede se è possibile votare ed approvare 
l’assestamento di bilancio nel quale è inserito un progetto che è stato iscritto al 
punto 10  dell’ordine del giorno e quindi successivo all’assestamento. Chiede un 
intervento in merito  della Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Antonietta 
De Rosa. 

Presidente: interloquisce  con il  Consigliere  Forno  e  quindi  cede  la  parola  alla 
Dr.ssa De Rosa.

Dr.ssa  De  Rosa: nel  caso  in  cui  la  proposta  di  delibera,  iscritta  al  punto  10, 
successivo all’assestamento,   non venisse approvata questo creerebbe qualche 
problema.

Consigliere Forno: riprende il suo intervento sull’assestamento e preannuncia il 
voto contrario anche perché, dice, in questo momento di crisi  sono state ridotte 
pesantemente tutte le risorse per i servizi alla persona. Rammenta che il Consiglio 
Comunale, tempo addietro,  ha votato una sua mozione   per l’istituzione di una 
mensa per le classi meno abbienti, suggerendo per il reperimento dei finanziamenti 
una riduzione del 30% dello stipendio del Presidente del Consiglio, del Sindaco, 
degli assessori    e del gettone di presenza dei Consiglieri.

Sindaco: posso garantire  che l’Amministrazione si  sta impegnando affinché nei 
primi mesi del 2014 possa essere attivata una mensa per i meno abbienti.
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Si susseguono altri interventi. 

Alle ore 22,00, si allontana il Consigliere Forno. Presenti 13.

OMISSIS

Tutti gli interventi sono integralmente  riportati in allegato come da trascrizione della 
registrazione di seduta consiliare.

Indi,  Il  Presidente  indice la votazione a scrutinio palese,  per appello nominale, 
sulla proposta testé discussa:

Presenti : 13;  Votanti : 9; Assenti: 4 (D’Ambrosio Eugenia, Buono, Forno, Calvanese);
Voti favorevoli: 9;  
Astenuti: 4 (Speranza, D’Ambrosio F., Bifulco, Carillo).

IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera,  prot. n. 32596 del 22.11.2013;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Caposettore 
del  Servizio Finanziario;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti:

Udito l’ampio dibattito; 

Visto  l’ esito della  votazione, effettuate in forma palese, per appello nominale;

Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  prot.  n.  32596  del  22.11.2013,   ad 
oggetto: “Assestamento di Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2013,  ai sensi dell’art. 
175, comma 3 e comma 8, del D. Lgs. 267/2000“, che, unitamente ai suoi allegati, 
si allega al presente atto per formarne  parte integrante e sostanziale.
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Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, per 
cui indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente 
risultato:
Presenti : 13;  Votanti : 9; Assenti: 4 (D’Ambrosio Eugenia, Buono, Forno, Calvanese);
Voti favorevoli: 9;  
Astenuti: 4 (Speranza, D’Ambrosio F., Bifulco, Carillo).

                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;

Visto  l’ esito della  votazione;

Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A
 

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 

Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 

CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITÀ 

RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 

Prot 32596 del 22/11/2013 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, AI SENSI 
DELL’ART. 175, C. 3 E C. 8 DEL D. LGS. 267/2000. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA

 
PREMESSO 

- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 90 del 01/08/2013 esecutiva  ai sensi 
di  legge,  ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2013  e  pluriennale 
2013/2015;

- che con successive deliberazioni esecutive a norma di legge, sono state disposte variazioni al 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 nonché pluriennale 2013/2015;

VISTO 

- che secondo l’art. 175, comma 3,  D. Lgs. 267/2000 le variazioni al Bilancio di Previsione 
possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

- che ai sensi del comma 8 del citato articolo 175  entro la stessa data deve essere deliberata 
dal Consiglio Comunale la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica di 
tutte le voci di entrata e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;

VISTE 
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- le richieste di variazione presentate dai responsabili dei servizi, che si allegano alla presente 
formandone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che il  solo responsabile affari  generali  ha fatto  richiesta  di ulteriori  risorse per il 
finanziamento di debiti fuori bilancio;

Ritenuto
- pertanto, necessario apportare al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 
2013,  nonché  al  Bilancio  pluriennale  2013/2015,  annualità  2014  e  2015   le  variazioni  nelle 
dotazioni delle Risorse di Entrata e degli Interventi di Spesa analiticamente riportate nei prospetti di 
cui alle lettere A) e B) allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO

- che a seguito delle variazioni in parola il bilancio di previsione del corrente esercizio 2013, 
il bilancio pluriennale 2013/2015 annualità 2014/2015 conservano il pareggio finanziario, nonché il 
permanere del rispetto delle prescrizioni in materia di Patto di Stabilità Interna;

DATO ATTO

- che la manovra di assestamento è in linea con le prescrizioni in materia di finanza pubblica;

VISTO 

- il  D. Lgs. 267/2000;

VISTO

- il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO

- dell’allegato parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti;

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti quali parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento 
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SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, nonché al Bilancio 
pluriennale 2014/2015, annualità 2014 e 2015, le variazioni nelle dotazioni delle Risorse di 
entrata e degli Interventi di spesa analiticamente riportate nei prospetti di cui alle lettere A) e B) 
allegati  al  presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,  le cui  risultanze qui di 
seguito sono così riportate:

*  BILANCIO 2013 *  

* E N T R A T A *

Variazioni in aumento €. 2.645.398,00

Variazioni in diminuzione €. 3.098.275,00

Totale variazioni entrata €.    452.877,00-

* S P E S A *

Variazioni in aumento €.  2.101.878,00

Variazioni in diminuzione €.  2.554.755,00

Totale variazioni spesa €.    452.877,00-

*  BILANCIO 2014 *  

* E N T R A T A *

Variazioni in aumento €.  3.203.000,00

Variazioni in diminuzione €.               0,00

Totale variazioni entrata €.  3.203.000,00

* S P E S A *

Variazioni in aumento €. 3.732.500,00

Variazioni in diminuzione €.    529.500,00

Totale variazioni spesa €. 3.203.000,00

*  BILANCIO 2015 *  
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* S P E S A *

Variazioni in aumento €.  514.500,00

Variazioni in diminuzione €  .    514.500,00  

Totale variazioni spesa €.            0,00

2. Dare atto che a seguito delle variazioni di che trattasi il bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015 annualità  2014 e 2015, conservano il 
pareggio finanziario.

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere comunale.

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/00.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/11/2013 

 

L’ASSESSORE PROPONENTE

__________________________________

 

AVV. MARIANGELA NAPPO 

 

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 

 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 

 

 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
appresso

 

Il Presidente Consiglio Comunale 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  certifica  che  copia  del  presente  atto  è  stato 

pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 09/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 

 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 

F.to sig. Luigi Sirignano F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 

Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

 

Poggiomarino, 09/12/2013 

 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 
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ESECUTIVITA’

 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2013 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 
267);

_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 
267);

 

Poggiomarino, 09/12/2013 

 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 

F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 

 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 

Il Vice Segretario Gen.le 

Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

Ricevuta da parte del Responsabile
 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura 
attuativa.

 

Addì, ______________ 

Firma___________________
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      COMUNE DI POGGIOMARINO

VARIAZIONI DI BILANCIO  -  ESERCIZIO 2013
                                                                                                     Data 20/11/2013   Pag.    1

    Data    Progr.     Provvedimento                                      ENTRATA                             SPESA

                                         Capitolo

                   tipo  n.     data                            in aumento     in diminuzione      in aumento      in diminuzione

 20/11/2013    1                         1.01.1007.01007         1.070.000,00

 20/11/2013    1                         1.02.1027.01027           830.000,00

 20/11/2013    1                         1.03.1030.01030                            564.275,00

 20/11/2013    1                         2.01.2011.02011            58.130,00

 20/11/2013    1                         2.01.2116.02116           352.678,00

 20/11/2013    1                         2.02.2025.02025            10.590,00

 20/11/2013    1                         3.01.3015.03015                              9.000,00

 20/11/2013    1                         3.01.3016.03016                             10.000,00

 20/11/2013    1                         3.05.3023.03023                             15.000,00

 20/11/2013    1                         3.05.3025.03025            65.000,00

 20/11/2013    1                         3.05.3027.03027             8.000,00

 20/11/2013    1                         4.03.4301.04301                          2.500.000,00

 20/11/2013    1                         4.05.4035.04035           250.000,00

 20/11/2013    1                         4.05.4036.04036  2          1.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.01.02.00802                                                                  915,00

 20/11/2013    1                         1.01.01.03.01008                                                                  646,00

 20/11/2013    1                         1.01.01.03.01010                                                                1.500,00

 20/11/2013    1                         1.01.01.03.01092                                                                  300,00

 20/11/2013    1                         1.01.02.01.01071  1                                                               243,00

 20/11/2013    1                         1.01.02.03.01043                                               5.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.03.02.01060  4                                                               500,00

 20/11/2013    1                         1.01.05.03.01118                                               5.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.05.03.01129                                                                1.500,00

 20/11/2013    1                         1.01.05.03.01133                                                                  500,00

 20/11/2013    1                         1.01.05.03.01218                                               5.000,00
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VARIAZIONI DI BILANCIO  -  ESERCIZIO 2013
                                                                                                     Data 20/11/2013   Pag.    2

    Data    Progr.     Provvedimento                                      ENTRATA                             SPESA

                                         Capitolo

                   tipo  n.     data                            in aumento     in diminuzione      in aumento      in diminuzione

 20/11/2013    1                         1.01.05.04.01215                                                                2.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.05.05.01216                                                                  400,00

 20/11/2013    1                         1.01.06.01.01081                                                               11.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.06.02.01060  6                                                               500,00

 20/11/2013    1                         1.01.06.03.01061  4                                                               600,00

 20/11/2013    1                         1.01.07.02.01217                                                                  600,00

 20/11/2013    1                         1.01.08.01.01184                                              25.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.08.03.01162                                                                1.500,00

 20/11/2013    1                         1.01.08.05.01189                                           1.052.588,00

 20/11/2013    1                         1.01.08.08.01073                                              12.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.08.08.01077                                                                2.000,00

 20/11/2013    1                         1.01.08.08.02156                                                                5.000,00

 20/11/2013    1                         1.03.01.01.01261                                               5.000,00

 20/11/2013    1                         1.03.01.02.01060  7                                                               300,00

 20/11/2013    1                         1.03.01.02.01060 11                                                               500,00

 20/11/2013    1                         1.04.02.02.01242  2                                                               500,00

 20/11/2013    1                         1.04.05.02.01429                                              10.590,00

 20/11/2013    1                         1.05.02.03.01048                                                                  551,00

 20/11/2013    1                         1.05.02.03.01511                                               3.400,00

 20/11/2013    1                         1.08.01.03.01928                                                                5.000,00

 20/11/2013    1                         1.09.01.03.01067                                                                1.000,00

 20/11/2013    1                         1.09.05.03.01740                                             830.000,00

 20/11/2013    1                         1.10.01.05.01780                                               4.300,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.01.01045                                                                8.000,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.01.01071  6                                              250,00
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VARIAZIONI DI BILANCIO  -  ESERCIZIO 2013
                                                                                                     Data 20/11/2013   Pag.    3

    Data    Progr.     Provvedimento                                      ENTRATA                             SPESA

                                         Capitolo

                   tipo  n.     data                            in aumento     in diminuzione      in aumento      in diminuzione

 20/11/2013    1                         1.10.04.02.01214  5                                                             2.000,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.03.01061  6                                                               700,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.03.01872                                                                1.500,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.03.01876                                               3.750,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.03.01889                                                                2.000,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.03.01902                                               1.000,00

 20/11/2013    1                         1.10.04.05.01409                                               8.000,00

 20/11/2013    1                         1.10.05.08.01658                                                                2.000,00

 20/11/2013    1                         1.11.05.03.01149                                                                1.000,00

 20/11/2013    1                         1.11.07.03.01177                                               1.000,00

 20/11/2013    1                         2.01.05.03.02166                                               5.000,00

 20/11/2013    1                         2.08.01.01.02110                                              20.000,00

 20/11/2013    1                         2.09.01.01.02187                                                            2.500.000,00

 20/11/2013    1                         2.09.01.07.03608                                             105.000,00

                                             Totale periodo      2.645.398,00     3.098.275,00      2.101.878,00     2.554.755,00

                                         Totale complessivo      2.645.398,00     3.098.275,00      2.101.878,00     2.554.755,00

                                                                           452.877,00-                        452.877,00-



      COMUNE DI POGGIOMARINO

VARIAZIONI DI BILANCIO  -  ESERCIZIO 2013

                                                                Stanziamento       Variazioni       Variazioni        Previsione

                           ENTRATE                                  iniziale          attive        NON attive        definitiva

 ENTRATE TRIBUTARIE                                               8.363.480,00        19.000,00     1.335.725,00      9.718.205,00

 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

 DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

 IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE       588.452,00                        421.398,00      1.009.850,00

 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                          1.017.522,00         5.000,00        39.000,00      1.061.522,00

 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI

 CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI                             3.600.250,00                      2.249.000,00-     1.351.250,00

 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI                            1.447.000,00                                        1.447.000,00

 Avanzo di amministrazione                                           15.800,00                                           15.800,00

 Totale                                                          15.032.504,00        24.000,00       452.877,00-    14.603.627,00

                                                                Stanziamento       Variazioni       Variazioni        Previsione

                           USCITE                                   iniziale          attive        NON attive        definitiva

 SPESE CORRENTI                                                   9.470.983,00        24.000,00     1.917.123,00     11.412.106,00

 SPESE IN CONTO CAPITALE                                          3.805.750,00                      2.370.000,00-     1.435.750,00

 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                     308.771,00                                          308.771,00

 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                             1.447.000,00                                        1.447.000,00

 Totale                                                          15.032.504,00        24.000,00       452.877,00-    14.603.627,00
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RISULTATI DIFFERENZIALI

         RISULTATI DIFFERENZIALI                   Competenza            NOTE SUGLI EQUILIBRI

  A) Equilibrio economico finanziario                             * La differenza di    1.431.300,00

                                                                    è finanziata con:

     Entrate titolo I - II - III                  11.789.577,00   1) Quote di oneri di urbanizzazione

     Spese correnti                               11.412.106,00

     Entrate correnti destinate                                   2) Mutui per debiti fuori bilancio

     a spese d'investimento                        1.500.000,00

     Quote di capitale amm.to dei mutui              308.771,00   3) Avanzo di amministrazione

            Differenza *                           1.431.300,00-

                                                                  4) Alienazione di patrimonio per finanziamento

  B) Equilibrio finale                                               debiti fuori bilancio di parte corrente

     Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV)      13.156.627,00

     Spese finali (disav. + Tit. I-II)            12.847.856,00   5) Utilizzo del plusvalore realizzato con

                                                                     l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)

     Saldo netto da Impiegare                        308.771,00

                                                                  6) Altre entrate destinate a spese correnti

                                                                  7) Quota dei contributi a valere sul fondo

                                                                     nazionale ordinario per gli investimenti

                                                                  8) Utilizzo del plusvalore realizzato con

                                                                     l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)

                                                                  9) Altre entrate utilizzate per il rimborso

                                                                     della quota capitale di mutui e prestiti         1.500.000,00
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    1                   ENTRATE TRIBUTARIE

    1.01                IMPOSTE

    1.01.1007           IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

    1.01.1007.01007     IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)                                  2.500.000,00                   1.070.000,00    3.570.000,00    2.100.000,00                  1.470.000,00

    1.01                                Totale categoria                                   2.500.000,00                   1.070.000,00    3.570.000,00    2.100.000,00                  1.470.000,00

    1.02                TASSE

    1.02.1027           TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (T.A.R.E.S.)

    1.02.1027.01027     TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (T.A.R.E.S.)                           2.779.480,00                     830.000,00    3.609.480,00    2.600.000,00                  1.009.480,00

    1.02                                Totale categoria                                   2.779.480,00                     830.000,00    3.609.480,00    2.600.000,00                  1.009.480,00

    1.03                TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

    1.03.1030           FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

    1.03.1030.01030     FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                     2.053.500,00                     564.275,00-   1.489.225,00    1.431.004,31                     58.220,69

    1.03                                Totale categoria                                   2.053.500,00                     564.275,00-   1.489.225,00    1.431.004,31                     58.220,69

    1                                   TOTALE TITOLO                                      7.332.980,00                   1.335.725,00    8.668.705,00    6.131.004,31                  2.537.700,69
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    2                   ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

                        DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

                        IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

    2.01                CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

    2.01.2011           CONTRIBUTO DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI E

                        FUNZIONI TRASFERITE

    2.01.2011.02011     ALTRI CONTRIBUTI GENERALI                                                                            58.130,00       58.130,00                                     58.130,00

    2.01.2116           CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINORE GETTITO I.M.U. 1^

                        ABITAZIONE

    2.01.2116.02116     CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINORE GETTITO I.M.U. 1^                                                 352.678,00      352.678,00                                    352.678,00

                        ABITAZIONE

    2.01                                Totale categoria                                                                    410.808,00      410.808,00                                    410.808,00

    2.02                CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

    2.02.2025           CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED

                        ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE

                        ELEMENATRI, MEDIE E SUPERIORI.

    2.02.2025.02025     CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED              81.000,00                      10.590,00       91.590,00                                     91.590,00

                        ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE

                        ELEMENATRI, MEDIE E SUPERIORI. - Capitolo Vincolo U. 1429

    2.02                                Totale categoria                                      81.000,00                      10.590,00       91.590,00                                     91.590,00

    2                                   TOTALE TITOLO                                         81.000,00                     421.398,00      502.398,00                                    502.398,00
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    3                   ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

    3.01                PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

    3.01.3015           DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE

    3.01.3015.03015     DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE                  110.000,00                       9.000,00-     101.000,00       79.169,18                     21.830,82

    3.01.3016           DIRITTI DI SEGRETERIA

    3.01.3016.03016     DIRITTI DI SEGRETERIA                                                 20.000,00                      10.000,00-      10.000,00        8.341,82                      1.658,18

    3.01                                Totale categoria                                     130.000,00                      19.000,00-     111.000,00       87.511,00                     23.489,00

    3.05                PROVENTI DIVERSI

    3.05.3023           VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL

                        CONDONO EDILIZIO.

    3.05.3023.03023     VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL               50.000,00                      15.000,00-      35.000,00       26.192,70                      8.807,30

                        CONDONO EDILIZIO.

    3.05.3025           PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA

    3.05.3025.03025     PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA                       10.000,00                      65.000,00       75.000,00       64.059,98                     10.940,02

    3.05.3027           FINANZIAMENTO DA PARTE DEL C.I.S.S. DI UN PROGETTO SU

                        TEMATICHE SOCIO/SANITARIE

    3.05.3027.03027     FINANZIAMENTO DA PARTE DEL C.I.S.S. DI UN PROGETTO SU                                                 8.000,00        8.000,00                                      8.000,00

                        TEMATICHE SOCIO/SANITARIE

    3.05                                Totale categoria                                      60.000,00                      58.000,00      118.000,00       90.252,68                     27.747,32

    3                                   TOTALE TITOLO                                        190.000,00                      39.000,00      229.000,00      177.763,68                     51.236,32
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    4                   ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI

                        CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

    4.03                TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

    4.03.4301           FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL

                        PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA. FONDI POR

                        CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9

    4.03.4301.04301     FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL          2.500.000,00                   2.500.000,00-

                        PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA. FONDI POR

                        CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9

    4.03                                Totale categoria                                   2.500.000,00                   2.500.000,00-

    4.05                TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

    4.05.4035           PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E

                        DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA

    4.05.4035.04035     PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE               550.000,00                     250.000,00      800.000,00      577.131,35                    222.868,65

    4.05.4036           PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO

    4.05.4036.04036  2  PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO - L. 326/03                    20.000,00                       1.000,00       21.000,00       20.572,68                        427,32

    4.05                                Totale categoria                                     570.000,00                     251.000,00      821.000,00      597.704,03                    223.295,97

    4                                   TOTALE TITOLO                                      3.070.000,00                   2.249.000,00-     821.000,00      597.704,03                    223.295,97

                                        TOTALE ENTRATE                                    10.673.980,00                     452.877,00-  10.221.103,00    6.906.472,02                  3.314.630,98
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    1                   SPESE CORRENTI

    1.01                FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

                        CONTROLLO

    1.01.01             ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

    1.01.01.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.01.01.02.00802    ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI ORGANI ISTITUZIONALI                     8.000,00                         915,00-       7.085,00        7.084,80                          0,20

    1.01.01.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.01.01.03.01008    SPESE DI NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA                              12.500,00                         646,00-      11.854,00       11.853,17                          0,83

    1.01.01.03.01010    COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE                     48.000,00      10.000,00        1.500,00-      56.500,00       55.839,83                        660,17

                        ECONOMICA FINANZIARIA (Art. 107 D. Lgs. 77/95).

    1.01.01.03.01092    INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE         112.500,00                         300,00-     112.200,00      112.200,00

                        DEL CONSIGLIO)

    1.01.01.03                          Totale intervento                                    173.000,00      10.000,00        2.446,00-     180.554,00      179.893,00                        661,00

    1.01.01                             Totale servizio                                      181.000,00      10.000,00        3.361,00-     187.639,00      186.977,80                        661,20

    1.01.02             SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

    1.01.02.01          PERSONALE

    1.01.02.01.01071  1 GESTIONE ECONOMALE DELLE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO               400,00                         243,00-         157,00          148,00                          9,00

                        SPESE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

    1.01.02.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.01.02.03.01043    SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO                     1.000,00                       5.000,00        6.000,00        1.000,00                      5.000,00

    1.01.02                             Totale servizio                                        1.400,00                       4.757,00        6.157,00        1.148,00                      5.009,00
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    1.01.03             GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-

                        RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

    1.01.03.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.01.03.02.01060  4 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE -              3.500,00                         500,00-       3.000,00        2.815,67                        184,33

                        RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO

    1.01.03                             Totale servizio                                        3.500,00                         500,00-       3.000,00        2.815,67                        184,33

    1.01.05             GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

    1.01.05.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.01.05.03.01118    MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA'             21.000,00                       5.000,00       26.000,00       20.999,99                      5.000,01

                        COMUNALE

    1.01.05.03.01129    SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI                                      59.000,00       1.500,00-       1.500,00-      56.000,00       55.966,66                         33,34

    1.01.05.03.01133    GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI REVISIONE E VARIE                     500,00                         500,00-

                        AUTOMEZZI COMUNALI

    1.01.05.03.01218    SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE COMUNALI -              3.000,00                       5.000,00        8.000,00                                      8.000,00

                        PRESTAZIONI -

    1.01.05.03                          Totale intervento                                     83.500,00       1.500,00-       8.000,00       90.000,00       76.966,65                     13.033,35

    1.01.05.04          UTILIZZO DI BENI DI TERZI

    1.01.05.04.01215    CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE                             2.000,00                       2.000,00-

    1.01.05.05          TRASFERIMENTI

    1.01.05.05.01216    ANTICIPAZIONI DELLO STATO RIMBORSO OPERE MARITTIME                       500,00                         400,00-         100,00           12,51                         87,49

    1.01.05                             Totale servizio                                       86.000,00       1.500,00-       5.600,00       90.100,00       76.979,16                     13.120,84
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    1.01.06             UFFICIO TECNICO

    1.01.06.01          PERSONALE

    1.01.06.01.01081    STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO         245.000,00       2.000,00-      11.000,00-     232.000,00      195.312,54                     36.687,46

    1.01.06.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.01.06.02.01060  6 GESTIONE ECONOMALE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO              1.500,00         500,00-         500,00-         500,00          500,00

                        TECNICO

    1.01.06.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.01.06.03.01061  4 GESTIONE ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO                 1.500,00                         600,00-         900,00          812,12                         87,88

                        TECNICO

    1.01.06                             Totale servizio                                      248.000,00       2.500,00-      12.100,00-     233.400,00      196.624,66                     36.775,34

    1.01.07             ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

                        STATISTICO

    1.01.07.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.01.07.02.01217    GESTIONE ECONOMALE PER LA SPESA DI LISTE ELETTORALI, SCHEDE,           4.000,00       1.000,00-         600,00-       2.400,00        2.305,50                         94,50

                        STAMPATI E VARIE PER GLI UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE -

                        ELETTORALE E LEVA

    1.01.07                             Totale servizio                                        4.000,00       1.000,00-         600,00-       2.400,00        2.305,50                         94,50

    1.01.08             ALTRI SERVIZI GENERALI

    1.01.08.01          PERSONALE

    1.01.08.01.01184    COMPENSO AL LEGALE DELL'ENTE                                          15.000,00                      25.000,00       40.000,00       15.000,00                     25.000,00

    1.01.08.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.01.08.03.01162    GESTIONE ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIARIE            3.000,00                       1.500,00-       1.500,00        1.351,25                        148,75

    1.01.08.05          TRASFERIMENTI

    1.01.08.05.01189    QUOTA CEDUTA IN DIMINUZIONE F.S.C. (FONDO SOLIDARIETA'                                            1.052.588,00    1.052.588,00                                  1.052.588,00

                        COMUNALE) 2013
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    1.01.08.08          ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

    1.01.08.08.01073    RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SENTENZE            150.000,00      40.000,00       12.000,00      202.000,00      181.762,97                     20.237,03

                        ESECUTIVE E VARIE

    1.01.08.08.01077    SPESE PER TRANSAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE              9.000,00       3.000,00-       2.000,00-       4.000,00          703,76                      3.296,24

                        CORRENTE

    1.01.08.08.02156    RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI ED EX                  10.000,00                       5.000,00-       5.000,00                                      5.000,00

                        AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI

    1.01.08.08                          Totale intervento                                    169.000,00      37.000,00        5.000,00      211.000,00      182.466,73                     28.533,27

    1.01.08                             Totale servizio                                      187.000,00      37.000,00    1.081.088,00    1.305.088,00      198.817,98                  1.106.270,02

    1.01                                Totale funzione                                      710.900,00      42.000,00    1.074.884,00    1.827.784,00      665.668,77                  1.162.115,23

    1.03                FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

    1.03.01             POLIZIA MUNICIPALE

    1.03.01.01          PERSONALE

    1.03.01.01.01261    STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE                         373.700,00                       5.000,00      378.700,00      336.300,04                     42.399,96

                        - Polizia Municipale -

    1.03.01.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.03.01.02.01060  7 GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VARIE           2.000,00                         300,00-       1.700,00        1.631,01                         68,99

                        PER LA POLIZIA MUNICIPALE -

    1.03.01.02.01060 11 GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI             1.000,00                         500,00-         500,00          500,00

                        UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

    1.03.01.02                          Totale intervento                                      3.000,00                         800,00-       2.200,00        2.131,01                         68,99

    1.03.01                             Totale servizio                                      376.700,00                       4.200,00      380.900,00      338.431,05                     42.468,95

    1.03                                Totale funzione                                      376.700,00                       4.200,00      380.900,00      338.431,05                     42.468,95
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    1.04                FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

    1.04.02             ISTRUZIONE ELEMENTARE

    1.04.02.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.04.02.02.01242  2 GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE                500,00                         500,00-

                        ELEMENTARI -

    1.04.02                             Totale servizio                                          500,00                         500,00-

    1.04.05             ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

    1.04.05.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.04.05.02.01429    FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E                 81.000,00                      10.590,00       91.590,00                                     91.590,00

                        SUPERIORI FINANZIATA CON L.R. 30/85 E L.R. 388/00 - Vincolo

                        capitolo E. 2025

    1.04.05                             Totale servizio                                       81.000,00                      10.590,00       91.590,00                                     91.590,00

    1.04                                Totale funzione                                       81.500,00                      10.090,00       91.590,00                                     91.590,00

    1.05                FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

    1.05.02             TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

                        CULTURALE

    1.05.02.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.05.02.03.01048    SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.                         1.200,00                         551,00-         649,00          649,00

    1.05.02.03.01511    MANIFESTAZIONI NATALIZIE - PRESTAZIONI -                                                              3.400,00        3.400,00                                      3.400,00

    1.05.02.03                          Totale intervento                                      1.200,00                       2.849,00        4.049,00          649,00                      3.400,00

    1.05.02                             Totale servizio                                        1.200,00                       2.849,00        4.049,00          649,00                      3.400,00

    1.05                                Totale funzione                                        1.200,00                       2.849,00        4.049,00          649,00                      3.400,00
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    1.08                FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

    1.08.01             VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

    1.08.01.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.08.01.03.01928    MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI                          30.000,00                       5.000,00-      25.000,00       25.000,00

    1.08.01                             Totale servizio                                       30.000,00                       5.000,00-      25.000,00       25.000,00

    1.08                                Totale funzione                                       30.000,00                       5.000,00-      25.000,00       25.000,00

    1.09                FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

                        DELL'AMBIENTE

    1.09.01             URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

    1.09.01.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.09.01.03.01067    SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DELLE GARE DI APPALTO SERVIZIO              1.000,00                       1.000,00-

                        LL.PP. URBANISTICA ESPROPRI E MANUTENZIONI

    1.09.01                             Totale servizio                                        1.000,00                       1.000,00-

    1.09.05             SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

    1.09.05.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.09.05.03.01740    SPESE PER SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA                                                830.000,00      830.000,00                                    830.000,00

    1.09.05                             Totale servizio                                                                     830.000,00      830.000,00                                    830.000,00

    1.09                                Totale funzione                                        1.000,00                     829.000,00      830.000,00                                    830.000,00
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    1.10                FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

    1.10.01             ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

    1.10.01.05          TRASFERIMENTI

    1.10.01.05.01780    CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI,                   70.000,00                       4.300,00       74.300,00       55.778,00                     18.522,00

                        LEGITTIMI, ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE -

                        Cap. Vincolo E. 3143 -

    1.10.01                             Totale servizio                                       70.000,00                       4.300,00       74.300,00       55.778,00                     18.522,00

    1.10.04             ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

                        PERSONA

    1.10.04.01          PERSONALE

    1.10.04.01.01045    STIPENDI PERSONALE AFFARI SOCIALI                                    158.000,00                       8.000,00-     150.000,00      124.037,12                     25.962,88

    1.10.04.01.01071  6 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AFFARI                 500,00                         250,00          750,00          498,03                        251,97

                        SOCIALI

    1.10.04.01                          Totale intervento                                    158.500,00                       7.750,00-     150.750,00      124.535,15                     26.214,85

    1.10.04.02          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

    1.10.04.02.01214  5 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE AFFARI                 2.000,00                       2.000,00-

                        SOCIALI

    1.10.04.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.10.04.03.01061  6 SPESE PER INIZIATIVE VARIE SERVIZIO AFFARI SOCIALI -                   2.000,00                         700,00-       1.300,00          970,00                        330,00

                        PRESTAZIONI DI SERVIZIO -

    1.10.04.03.01872    SPESE TRASPORTO SALME FAMIGLIE MENO ABBIENTI                           1.500,00                       1.500,00-

    1.10.04.03.01876    ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO              22.000,00                       3.750,00       25.750,00       20.500,00                      5.250,00

                        ALUNNI H

    1.10.04.03.01889    ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI             2.000,00                       2.000,00-

    1.10.04.03.01902    INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI -                                    2.000,00                       1.000,00        3.000,00        1.000,00                      2.000,00

    1.10.04.03                          Totale intervento                                     29.500,00                         550,00       30.050,00       22.470,00                      7.580,00
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    1.10.04.05          TRASFERIMENTI

    1.10.04.05.01409    REALIZZAZIONE PROGETTO SU TEMATICHE SOCIO/SANITARIE                                                   8.000,00        8.000,00                                      8.000,00

                        FINANZIATO DAL C.I.S.S.

    1.10.04                             Totale servizio                                      190.000,00                       1.200,00-     188.800,00      147.005,15                     41.794,85

    1.10.05             SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

    1.10.05.08          ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

    1.10.05.08.01658    RIMBORSO ANTICIPI LOCULI                                               5.000,00                       2.000,00-       3.000,00                                      3.000,00

    1.10.05                             Totale servizio                                        5.000,00                       2.000,00-       3.000,00                                      3.000,00

    1.10                                Totale funzione                                      265.000,00                       1.100,00      266.100,00      202.783,15                     63.316,85

    1.11                FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    1.11.05             SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

    1.11.05.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.11.05.03.01149    FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO                 1.000,00                       1.000,00-

                        ANNONA E COMMERCIO

    1.11.05                             Totale servizio                                        1.000,00                       1.000,00-

    1.11.07             SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

    1.11.07.03          PRESTAZIONI DI SERVIZI

    1.11.07.03.01177    PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA           1.000,00                       1.000,00        2.000,00                                      2.000,00

    1.11.07                             Totale servizio                                        1.000,00                       1.000,00        2.000,00                                      2.000,00

    1.11                                Totale funzione                                        2.000,00                                       2.000,00                                      2.000,00

    1                                   TOTALE TITOLO                                      1.468.300,00      42.000,00    1.917.123,00    3.427.423,00    1.232.531,97                  2.194.891,03
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    2                   SPESE IN CONTO CAPITALE

    2.01                FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

                        CONTROLLO

    2.01.05             GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

    2.01.05.03          ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

    2.01.05.03.02166    MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI                    10.000,00                       5.000,00       15.000,00       10.000,00                      5.000,00

                        PROPRIETA' COMUNALE

    2.01.05                             Totale servizio                                       10.000,00                       5.000,00       15.000,00       10.000,00                      5.000,00

    2.01                                Totale funzione                                       10.000,00                       5.000,00       15.000,00       10.000,00                      5.000,00

    2.08                FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

    2.08.01             VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

    2.08.01.01          ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

    2.08.01.01.02110    ACQUISTO TERRENO PER LA REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN                                             20.000,00       20.000,00                                     20.000,00

                        ZONA FLOCCO

    2.08.01                             Totale servizio                                                                      20.000,00       20.000,00                                     20.000,00

    2.08                                Totale funzione                                                                      20.000,00       20.000,00                                     20.000,00

    2.09                FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

                        DELL'AMBIENTE

    2.09.01             URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

    2.09.01.01          ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

    2.09.01.01.02187    LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO                     2.500.000,00                   2.500.000,00-

                        NATURALISTICO DI LONGOLA. FINANZIAMENTO REGIONALE PER FONDI

                        POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9

    2.09.01.07          TRASFERIMENTI DI CAPITALE

    2.09.01.07.03608    OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON I PROVENTI         277.000,00                     105.000,00      382.000,00      156.000,00                    226.000,00

                        DA ONERI ORDINARI E DA CONDONI EDILIZI

    2.09.01                             Totale servizio                                    2.777.000,00                   2.395.000,00-     382.000,00      156.000,00                    226.000,00

    2.09                                Totale funzione                                    2.777.000,00                   2.395.000,00-     382.000,00      156.000,00                    226.000,00

    2                                   TOTALE TITOLO                                      2.787.000,00                   2.370.000,00-     417.000,00      166.000,00                    251.000,00

                                        TOTALE USCITE                                      4.255.300,00      42.000,00      452.877,00-   3.844.423,00    1.398.531,97                  2.445.891,03









7° punto all’ordine del giorno. Oggetto: “Assestamento di bilancio finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 
175, comma 3 e comma 8 del d.lgs. numero 267/2000”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Passiamo al settimo punto dell’ordine del giorno. 
Assestamento di bilancio finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 175 comma 3 e comma 8 del d.lgs. numero 
267/2000. La parola all’Assessore Nappo Mariangela per relazionare sulla proposta di deliberazione. 

ASSESSORE NAPPO  -  Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sappiamo tutti che la manovra dell’assestamento è 
l’istituto in base al quale vengono effettuate modifiche generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio 
aderente agli obiettivi programmati e allo scopo di rispettare gli equilibri finanziari. Prima di entrare nel merito di 
quelli che sono i conti del nostro bilancio ci tengo a precisare che quest’anno la manovra dell’assestamento per 
molti comuni italiani è tutto, eccetto che assodata, essendo, infatti, stato prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2013 al 30 di novembre ci sono attualmente ancora molti comuni italiani che non hanno 
ancora approvato il bilancio di previsione 2013. La proroga al 30 novembre, permettetemi di esprimere una 
considerazione, è a dir poco anomala, e soprattutto e rappresentativa della situazione di incertezza e instabilità in cui 
purtroppo ancora oggi ci troviamo. Prorogare di ben 11 mesi l’approvazione del bilancio di previsione fa sì che 
questo… posso continuare? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Per cortesia, Consigliere. 

ASSESSORE NAPPO -  Grazie… prorogare di ben 11 mesi l’approvazione del bilancio di previsione fa sì che 
questo non diventi altro che la certificazione di quanto è già stato speso ed incassato nel corso dell’anno facendo 
venir meno quello che costituisce l’essenza vera e propria del bilancio di previsione, ossia la programmazione. La 
nostra amministrazione nel mezzo della più grande confusione possibile a livello nazionale ha voluto approvare a 
metà anno in corso il bilancio di previsione e ciò per garantire la sicurezza della programmazione e per darsi i soliti 
punti di riferimento, e lo ha fatto anche senza avere certezza di alcune importanti risorse ma unicamente sulla base 
delle ottime stime formulate dagli uffici. Devo, infatti, precisare che solo inizio mese di novembre sono stati resi 
noti i dati relativi al gettito Imu così come in pari data è stato reso noto… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Invito i Consiglieri Comunali a fare silenzio. 

ASSESSORE NAPPO - …così come in pari data è stato reso noto l’importo del fondo di solidarietà che rispetto a 
quello del 2012 subisce un taglio di circa 700 mila euro. Passando all’esame dei conti relativamente all’annualità 
2013 la variazione per l’entrata e per la spesa ammonta a complessivi euro 452877 mila, riguardo invece il bilancio 
pluriennale la variazione sul bilancio pluriennale 2014 ammonta per l’entrata e per la spesa  a complessivi 
3.203.000,00 euro. Relativamente all’entrata prima di tutto occorre menzionare la manovra che ha riguardato l’Imu, 
troverete, infatti, tra le entrate al capitolo dell’Imu… il capitolo dell’Imu in aumento di oltre un milione di euro, ma 
troverete tra le spese l’introduzione di un nuovo capitolo intitolato “Quota ceduta e riduzione del fondo di 
solidarietà comunale” di importo pari a oltre un milione di euro, quota che va ceduta allo Stato. Le disposizioni 
impartite agli enti locali, infatti, hanno visto solo contabilmente l’aumento del gettito Imu, ma nella realtà non esiste 
alcun aumento in quanto si è dovuto inserire tra le spese, a favore dello Stato, lo stesso importo inserito in aumento 
tra le entrate appunto sul capitolo destinato all’Imu. Praticamente per dirlo in parole povere lo Stato ha dovuto in 
qualche modo giustificare, ma solo contabilmente, ciò che prevedeva la legge di stabilità per l’anno 2013, ossia che 
l’intero gettito Imu, salvo gli immobili di categoria D, sarebbe entrato nelle casse comunali. Ma insisto con il dire 
che questo aumento è solo contabile e non reale perché vedo una contropartita tra le spese che entrano nelle casse 
statali di oltre un milione di euro, cosa che purtroppo ci ha impedito per quest’anno di ritornare sulla nostra aliquota 
Imu prevedendo eventuali riduzioni e/o agevolazioni. Altra ingente variazione in diminuzione riguarda la riduzione 
del capitolo Entrate da fondo di solidarietà comunale per un importo di circa 600 mila euro. Abbiamo, infatti, avuto 
a inizio mese comunicazione sull’effettivo importo del fondo che ammonta per quest’anno a 1.480.225,00 a fronte 
dei 2.053.500,00 iscritti nel nostro bilancio per l’anno 2012, ciò ci ha portato a ridurlo di circa 600 mila euro. Tra le 
entrate in aumento per il 2013 troviamo in particolare i proventi da sanzioni alla normativa urbanistica e i proventi 
ordinari derivanti dalle concessioni edilizie, questi ultimi in aumento con questo assestamento di un importo pari a 
250 mila euro. Per quanto riguarda le maggiori spese compensate in gran parte all’interno dello stesso Peg da minori 
spese, queste riguardano la manutenzione ordinaria, debiti fuori bilancio, spese di mantenimento degli infanti 
legittimi abbandonati, assistenza specialistica per l’accompagnamento e trasporto alunni H, la lotta al randagismo. 
Questa variazione vede inoltre il progetto finanziato dal Cis ove sono stati infatti inseriti sia in entrata che in uscita 
euro 8000,00, il progetto sulle tematiche sanitarie infatti proseguirà anche nell’anno in corso. Per la parte in conto 
capitale questo assestamento recepisce la variazione al piano triennale delle opere pubbliche prevedendo per il 2013 
l’azzeramento del capitolo Lavori di realizzazione del Parco Archeologico Naturalistico di Longola che viene 
traslato sul pluriennale 2014, ed inoltre tra le spese in conto capitale sempre per l’anno in corso troviamo 



l’introduzione di un capitolo che ammonta a euro 20 mila per l’acquisto di un terreno per realizzare area parcheggio 
in zona Flocco. C’è da dire che questo assestamento incide anche su quello che è il pluriennale recependo prima di 
tutto quelle che sono le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche in particolar modo per quanto appunto 
concerne i finanziamenti attribuiti all’ente per gli interventi di riqualificazione del plesso scolastico di via Nuova San 
Marzano e di via Tortorelle, nonché il finanziamento di 2 milioni e mezzo per i lavori di realizzazione del Parco 
Archeologico Naturalistico di Longola. Altra modifica riguarda l’introduzione a partire dal 2014 del capitolo 
CONSIP Servizio Luce, di cui a breve ci parlerà l’Assessore competente, e a fronte di tale spesa viene azzerato il 
capitolo Compenso Fornitura Energia Elettrica. Questo assestamento oltre a garantire l’equilibrio di bilancio 
garantisce il rispetto dei vincoli del patto di stabilità e relativamente al tema dei pagamenti stiamo gestendo gli stessi 
con attenzione rispetto al patto di stabilità, e ci auguriamo a breve che ci vengano concessi ulteriori spazi finanziari 
per poter effettuare altri pagamenti. Concludo soddisfatta del lavoro svolto, siamo riusciti ad assestare il bilancio 
mantenendo i conti in positivo, mantenendo invariate le aliquote fiscali e mantenendo la tenuta dei servizi essenziali 
e ciò nonostante la criticità degli ingenti tagli subiti. Sono state reperite risorse aggiuntive senza gravare su imprese e  
famiglie e si è proseguito nell’importante azione di contenimento della spesa. Ritengo e sono fiduciosa nel fatto che 
il prossimo anno possa essere un anno migliore per gli enti locali sia riguardo ai vincoli del patto di stabilità che 
permetterebbe a questo ente di portare a conclusioni le diverse e importanti opere pubbliche che attualmente sono 
presenti nel bilancio pluriennale, sia relativamente ai tagli finanziari. I comuni, infatti, nel corso degli ultimi anni 
hanno già contribuito tanto alle politiche di riduzione della spesa, è ora che si elaborino soluzioni alternative ed 
ulteriori per risolvere i problemi nazionali. Questo assestamento è stato attentamente esaminato in commissione 
bilancio e a tal luogo ringrazio il Presidente e tutti  membri della commissione. Ha ottenuto inoltre il parere 
favorevole del collegio dei revisori dei conti che ringrazio sempre per la disponibilità e collaborazione. Ringrazio 
ancora tutti i Consiglieri, assessori, Sindaco nonché la dottoressa De Rosa per l’ottimo lavoro svolto, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Dopo la relazione dell’Assessore Nappo i Consiglieri 
Comunali si possono prenotare per intervenire sull’argomento. La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO  -  Allora io prima di entrare nel merito di quelle che sono le variazioni oggetto di questo 
assestamento di bilancio volevo chiedere al Presidente  e quindi se era possibile chiedere alla Dottoressa De Rosa se 
è possibile che noi votiamo in questo consesso un assestamento che prevede un progetto che sarà oggetto di una 
votazione, successivamente mi riferisco in particolare al progetto relativo alla CONSIP per quanto riguarda la 
pubblica illuminazione, essendo questo progetto al punto 10 all’ordine del giorno quindi oggetto di una discussione 
e di un’eventuale approvazione ma, anche una possibile non approvazione. Io chiedo di sapere se è possibile che 
noi approviamo, votiamo un assestamento che prevede, dà per scontato che questo progetto venga votato in 
Consiglio Comunale.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora rispondo io, poi se c’è necessità, se non soddisfo la 
richiesta del Consigliere Forno… stasera noi votiamo l’assestamento di bilancio ma sempre di un bilancio di 
previsione, la programmazione va fatta sempre in un bilancio di previsione, e quindi eventualmente dopo avere 
avuto, la programmazione all’interno del bilancio di previsione può eventualmente essere fatta, il servizio di 
pubblica illuminazione sui provvedimenti da prendere per questa, diciamo, opera pubblica, anche le altre opere 
pubbliche vengono inserite sempre prima nel piano triennale e nel bilancio di previsione e poi eventualmente 
vengono iniziate, vengono programmate, viene dal punto di vista tecnico fatto tutto quello che è possibile per poter 
partire con l’approvazione del progetto e con l’indizione delle gare di appalto. Penso che questa possa essere la 
risposta al perché diciamo  è stato messo il servizio di pubblica illuminazione  provvedimenti dopo l’assestamento 
di bilancio finanziario 2013 del settimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE FORNO - Io… posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO -  Penso che le opere nel piano triennale non vengono votate in Consiglio Comunale ma 
sono delle scelte che fa l’amministrazione nella sua programmazione, il progetto stasera è sottoposto a una 
votazione questo progetto, quindi io penso che a questo punto, se è possibile, chiedo l’intervento della dottoressa 
De Rosa la quale… non perché non sia stato esaustivo il Presidente ma perché io penso che non sia proprio come 
ci è stato detto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Solo per… il piano triennale dei lavori pubblici comunque 
viene votato dal Consiglio Comunale e comunque comprende le opere pubbliche che poi nel corso dell’anno 
finanziario vengono programmate e vengono eseguite, il fatto che sia stato portato nell’assestamento di bilancio… è 
stato inserito e eventualmente al punto 10 dopo l’assestamento del bilancio sempre di previsione è corretto? 
...secondo la mia opinione, porre in questo modo l’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Se è soddisfatto se no 
altrimenti passiamo la parola… 



CONSIGLIERE FORNO  -  No io… ho chiesto l’intervento… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora la parola alla dottoressa De Rosa. 

DOTT.SSA DE ROSA  -  Buonasera io rispondo a quelle che sono le perplessità di natura prettamente tecnica, non 
entro nel merito di chi ha formato l’ordine del giorno perché questo non mi compete, sicuramente nel momento in 
cui la delibera posta al punto all’ordine del giorno, successivo all’assestamento, non venisse approvata questo 
sicuramente creerebbe qualche problema perché noi nel frattempo abbiamo votato una variazione nella quale c’è lo 
spostamento dei capitoli, però penso anche che sia stato messo come punto all’ordine… cioè perché in effetti 
questo progetto in parte comporta dei lavori di intervento e in parte invece comporta una sorta di canone che va 
versato alla… diciamo alla ditta e quindi in questo caso essendo la quota relativa agli interventi, inferiore ai 100 mila 
euro, presuppongo che si sia ragionato e che non si sia seguita quella che è la logica del piano delle opere pubbliche, 
ecco perché forse è stato messo come punto successivo, però effettivamente si dovrebbe poi ritornare sulla 
variazione di bilancio laddove non fosse votato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Io continuo a rimanere… Sindaco un attimo, dopo… io 
continuo a rimanere della mia opinione perché anche un progetto inserito nel piano triennale dei lavori pubblici che 
venga portato come punto all’ordine del giorno e non viene votato anche quello può determinare situazioni di 
cambiamento da parte dell’assestamento di bilancio, però noi stiamo di fronte ad una situazione per quanto riguarda 
il bilancio di previsione 2013, quindi è, diciamo, una situazione per cui non incide dal punto di vista della posizione 
all’interno dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Io rimango di questa opinione. La parola… ha chiesto la 
parola il Sindaco Leo Annunziata.  

SINDACO  -  No, io volevo rispondere alla dottoressa De Rosa e alle perplessità di Forno. Insomma la dottoressa 
dice se non dovesse… se ho capito, se non dovesse essere poi approvato il punto 10 questo creerebbe dei problemi 
nel momento in cui è approvato l’assestamento di bilancio, è così? 

DOTT.SSA DE ROSA  -  Bisognerebbe ritornare a quelle che erano gli appostamenti. 

SINDACO -  Ah… 

DOTT.SSA DE ROSA - Eh. 

SINDACO  -  Cioè volevo dire… quindi questo è, va bene, allora aspettiamo, votiamo questo poi aspettiamo il 
punto 10 e vediamo se dobbiamo ritornare o no. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. chi interviene ancora nella discussione? 

CONSIGLIERE FORNO  -  Io volevo continuare, visto che è possibile… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora… 

CONSIGLIERE FORNO - …tecnicamente anche se continuo a non capire perché non si è messo prima questo 
punto e poi l’assestamento però sono quelle cose che non bisogna perdere più tempo, andiamo avanti. Allora per 
quanto… entrando nel merito io vedo qua che c’è un altro finanziamento da parte del Cis del Consorzio 
Intercomunale Socio Sanitario di 8 mila euro quindi… che è il secondo, spero che a questo nuovo finanziamento 
venga data una, diciamo, qualità migliore del risultato che si ottiene e quindi si proceda in maniera diciamo diversa 
da come fu fatto per il primo progetto, perché 8 mila euro oggi sono una bella somma e quindi se spesi bene 
possono darci appunto un bel servizio per il nostro comune. Vedo che qua abbiamo un tesoretto di 250 mila euro 
per quanto riguarda i proventi delle concessioni edilizie, noi le abbiamo analizzate abbondantemente anche in 
commissione bilancio queste cifre, vi sono però alcune cose che non riesco a spiegarmi, tipo per esempio perché si 
arriva a dover aumentare di 5 mila euro la spesa per le visite fiscali, se vi sono state delle visite fiscali durante il 2013 
perché non si è provveduto a liquidarle nel momento in cui si facevano queste… si commissionavano queste visite 
fiscali? Vedo che c’è un incremento di 25 mila euro per quanto riguarda il compenso per il legale del comune, per 
quanto riguarda quelle che erano appunto le prestazioni effettuate, ho letto prima di questa nuova diciamo 
normazione, allora a me è stato sempre detto che il compenso dell’avvocato era eccessivo e veniva contestato nella 
sua entità e che si dava luogo a un contenzioso, comunque ad una procedura amministrativa tesa diciamo ad 
accertare un eventuale risparmio per il nostro comune, all’improvviso noi gli andiamo a dare 25 mila euro del 
vecchio … volevo solo capire perché se è un qualcosa che spetta è giusto che chi lavori venga pagato secondo 
quello che prevede la legge e i regolamenti, però non capisco perché questo cambio di rotta rispetto a precedenti 
comunicazioni che ho ricevuto in tal senso. Noto con grande dispiacere che vengono tolti i 5 mila euro che erano 
previsti per la manutenzione ordinaria delle strade e questo mi dispiace molto vice Sindaco perché la manutenzione 
ordinaria a volte può essere un’attività di prevenzione per evitare che ci siano… con questo capitolo togliendo 



questi 5 mila euro diventa zero la somma disponibile così come pure zero diventa la somma disponibile per il 
trasporto delle salme relative alle persone meno abbienti. Io mi auguro che nessuna di queste persone ci lasci in 
questo fine anno, ma se ci lasciano non so perché dobbiamo poi ricorrere… o siete ottimisti perché pensate che 
nessuno  vada a migliore vita in questo periodo, io non sono diciamo d’accordo sul fatto di azzerare questo conto. 
Poi ho visto dei soldi… io in commissione bilancio ho fatto degli appunti in merito a una prassi che si è consolidata 
negli ultimi tempi in questa amministrazione di far convergere quelli che sono i possibili investimenti che si possono 
realizzare nel capitolo 3608 perché ritengo che sia quello un capitolo che viene utilizzato per le scelte che fa la 
giunta più che per le scelte che fa il comune, perché è il capitolo dove si ricorre per fare quegli interventi di entità 
non… diciamo superiore a un tot dove si può provvedere senza aver fatto piano triennale, e quindi è una sorta di 
denuncia di mancata proclamazione quando si ricorre ad investimenti attraverso questo capitolo. Ho visto che di 
queste somme disponibili invece 150 mila euro sono stati indirizzati verso via Iervolino quindi secondo una 
programmazione per l’anno successivo, ma 105 mila euro sono comunque stati indirizzati in questo capitolo. Allora 
sono una serie di incongruenze che io noto in questo assestamento di bilancio che mi portano ad esprimere un voto 
negativo allo stesso. 

CONSIGLIERE DE MARCO  -  Posso Presidente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Consigliere De Marco, gruppo del PD. 

CONSIGLIERE DE MARCO  - Allora noi questa sera invece… a nome del Partito Democratico ritengo che 
quello che stiamo andando ad approvare come assestamento di bilancio è un risultato importante che questa 
amministrazione sta raggiungendo in questo periodo sicuramente burrascoso economico e sociale di questo 
territorio e  dell’Italia intera. Noi, come ben sapete, colleghi, cittadini non ci nascondiamo dietro ai problemi del 
paese, continuamente, e questo do atto al Sindaco, agli assessori ci si è presenti sul comune per far fronte a 
situazioni veramente difficili in questo momento che i cittadini vivono questa crisi. Io voglio ricordare un 
pochettino ai nostri amici, colleghi Consiglieri che quando abbiamo… noi siamo stati uno dei comuni dei quali 
abbiamo approvato quanto prima il bilancio di previsione, ci sono comuni che a tutt’oggi il bilancio di previsione 
2013 ancora non lo approvano, noi ci siamo attenuti a quanto le risorse a noi venivano finanziate e sicuramente non 
tante sono state finanziate, lo abbiamo detto anche l’altra volta in sede di bilancio di previsione, circa due milioni di 
euro in meno di finanziamento dello Stato e da parte della regione Campania, eppure abbiamo mantenuto i servizi e 
questo lo voglio dire in presenza dei cittadini, servizi autorevoli come trasporto, come mensa e non solo, ma voglio 
ribadire la spesa di compartecipazione sociale all’ambito 26 che è stata per noi una cosa importantissima e… 
mantenuti i servizi agli anziani, persone bisognose che continuamente… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Chiedo ai Consiglieri Comunali di prestare attenzione. 

CONSIGLIERE DE MARCO - …bisognose che continuamente vengono dal caposettore per porre problematiche 
e grave anche di difficoltà motorie. Io non vedo perché il Consigliere Forno questa sera pone la questione del punto 
all’ordine del giorno, io voglio ricordare che il Consigliere Forno è il capogruppo del partito UDC all’interno della 
conferenza dei capigruppo e quindi l’ordine del giorno viene stabilito in conferenza dei capigruppo. La questione 
per quanto riguarda… e non solo, ma il capogruppo Andrea Forno è anche componente della commissione 
bilancio, e voglio ricordare che al momento della votazione nella commissione bilancio, allorquando stavamo per 
votare delle cose importanti, il Consigliere Forno ha abbandonato persino la commissione bilancio. Io ritengo che 
chi si adopera come Consigliere all’interno di questa amministrazione deve assumersi anche la responsabilità nelle 
istituzioni di dire perché esce fuori da quella commissione e perché non vota la variazione di bilancio. È vero posso 
ricordare che il Consigliere Forno è uscito dicendo che poi l’avrebbe riferito in Consiglio Comunale dove lui ritiene 
che solo il Consiglio Comunale è deputato a fare ciò, io invece ritengo che tutte le istituzioni devono essere 
rappresentate anche in commissione bilancio. E per quanto riguarda invece la variazione tengo a dire veramente un 
plauso all’Assessore perché noi possiamo dirci che abbiamo mantenuto gli equilibri di bilancio, non abbiamo fatto 
mai mancare l’apporto a servizi essenziali e quindi noi questa sera diciamo come Partito Democratico un sì 
all’approvazione per quanto riguarda l’assestamento di bilancio, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Ci sono altri Consiglieri Comunali che chiedono la parola? La 
parola al Consigliere Forno. 

CONSIGLIERE FORNO -  Non voglio replicare all’intervento del Consigliere De Marco, invece volevo 
evidenziare, se vogliamo approfondire la cosa, alcuni dati che emergono da questo assestamento. Fondo iniziativa 
per i disabili, 2 mila euro vengono tolti quindi con questo assestamento il conto per le iniziative dei disabili risulta 
pari a zero, spese per feste nazionali e… civili… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Consigliere chiedo scusa, titolo 1 o titolo 2? 



CONSIGLIERE FORNO  -  Come uscita, il capitolo 1876, il capitolo 1889. Allora assistenza per disabili, zero, 
capitolo 1048 spese per feste nazionali e… civili in diminuzione 551 euro quindi zero, e così via. Spese per salme 
per i meno abbienti già l’ho detto, la relazione del caposettore agli affari sociali dice… termina con queste parole e 
parliamo del capo settore degli affari sociali di questo comune. “Questo settore negli ultimi due anni ha operato 
pesanti tagli di spesa al già magro bilancio delle politiche sociali, principalmente, rette per ricovero minori in case 
famiglia, contributi alle associazioni, servizio scuola bus, contributi alle persone bisognose, iniziative per gli anziani, 
iniziative per i disabili. I tagli sono stati destinati quasi del tutto al finanziamento di refezione, compartecipazione 
alla spesa socio sanitaria dei ricoverati in strutture per lungo degenti, biblioteca comunale. Penso che tutti stiamo 
prendendo coscienza dell’epocale crisi economica e sociale in cui i bisogni delle persone in difficoltà sono aumentati 
in maniera esponenziale, ma per tutta risposta si riducono pesantemente, indiscriminatamente, tutte le risorse per i 
servizi della persona”. Consigliere De Marco, le ricordo  una sola cosa questa assemblea ha votato una mia 
proposta, una mia mozione all’unanimità, quella dell’istituzione della mensa per le classi meno abbienti per i poveri. 
Io avevo suggerito all’Assessore di verificare le possibili forme di finanziamento a questa attività tenendo conto 
anche della possibilità di una riduzione del 30% dello stipendio del Presidente del Consiglio, degli assessori e del 
Sindaco e del gettone di presenza di noi Consiglieri, oggi noi facciamo l’assestamento di bilancio, non è più 
possibile effettuare variazioni al bilancio, di quella delibera di istituzione della mensa per i poveri a Poggiomarino 
non è stato realizzato niente, quindi anche per questo io sento il dovere di non votare questo assestamento di 
bilancio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Allora… 

SINDACO  -  Presidente chiedo un attimo la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  La parola al Sindaco Leo Annunziata. 

SINDACO  -  No, io volevo intervenire proprio su quest’ultimo punto che ha espresso il Consigliere Forno, 
insomma sulla possibilità di istituire la mensa dei poveri, posso garantire che l’amministrazione proprio in  virtù 
della sua mozione votata insieme anche al parroco di Poggiomarino ci stiamo impegnando affinché nei primi 
mesi… già dai primi mesi del nuovo anno possa essere in funzione la mensa, ovviamente noi fino a che non 
avremo, insomma tutto concluso… però non intendo andare oltre, né poter notiziare di più il Consiglio Comunale, 
ma mi dicono che ci sono dei privati che vogliono impegnarsi a questo attraverso associazioni, il parroco insomma 
già ha preso contatti, ha preso contatti con me e non dispero che all’inizio del 2014 ci possa essere anche questo 
servizio a Poggiomarino, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Va bene. Posso? Poiché lei ha… Consigliere Forno, ha la 
richiesta di variazione di bilancio del Consigliere Conza, funzionario, del funzionario Conza, se eventualmente può 
far sapere al Consiglio Comunale se i soldi che sono stati ridotti sono rimasti negli affari sociali o sono stati portati a 
qualche altra parte. 

CONSIGLIERE FORNO  - Non vuol dire niente è una richiesta che non mi interessa, mi interessa che sono 
stati… alcuni punti, questo volevo… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  Va bene. 

ASSESSORE NAPPO -  Presidente posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sì, la parola all’Assessore Nappo Mariangela. 

ASSESSORE NAPPO   -  Sì, per rispondere ad un paio di contestazioni fatte dal Consigliere Forno prima. Per 
quanto riguarda i € 25.000 appostati sul capitolo destinato appunto al compenso al legale dell'ente, qui bisogna dire 
che la nostra amministrazione è intervenuta sul regolamento, cioè, il regolamento precedente prevedeva che nel 
caso appunto di cause vinte in cui non c'era la compensazione delle spese, avremmo dovuto corrispondere appunto 
il compenso al legale dell'ente che ci veniva richiesto, e non c'era un limite, non c’era un limite. Con il nostro 
regolamento abbiamo messo appunto un tetto, attualmente il legale dell'ente non può chiedere più di € 5.000 per 
ogni causa, però giustamente ci sono dei compensi già maturati precedentemente dal legale che gli devono essere in 
ogni caso rimborsati. Per questo motivo abbiamo appunto effettuato questa variazione prevedendo questi € 25.000 
in più, però possiamo dire che è appunto una situazione che resterà tale, non si verificherà sicuramente più. Volevo 
solo precisare una cosa che mi ha fatto notare l'Assessore, che è € 5.000 all'anno, non per ogni causa, infatti, mi ero 
sbagliata. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Forno. 
CONSIGLIERE FORNO  -  Con grande disponibilità al dialogo, volevo solo chiedere una cosa all'Assessore, 
questi € 25.000 incidono sulla spesa del costo del personale? 



ASSESSORE NAPPO -  Sì, incidono sulla spesa del costo del personale, abbiamo chiesto, e c'è stato appunto 
risposto che incidono sul costo del personale. 
CONIGLIERE FORNO  -  E quindi a questo conto pure il vicesegretario ci può illuminare su questo, comportano 
qualche conseguenza sulla possibilità di questo ente di fare concorsi e assunzioni? 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola alla Dottoressa Finaldi. 
DOTTORESSA FINALDI  -  Allora, per quanto riguarda l'incidenza dei compensi dell'avvocato sulla spesa del 
personale, sì, i compensi derivanti da giudizi con compensazione delle spese legali incidono sulla spesa del 
personale, che non a caso, prima della richiesta inoltrata al responsabile del settore finanziario, abbiamo verificato 
congiuntamente i prospetti della spesa del personale, e visto che siamo arrivati al 28 novembre e che le procedure 
previste nel programma del fabbisogno sono in corso, ma non si potranno concludere, è anche utile alzare il tetto 
della spesa del personale per l'anno 2013, rientra perfettamente insieme ad altre componenti, per cui non ci saranno 
conseguenze, perché incide sulla spesa del personale anno 2013. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Dopo il chiarimento della Dottoressa Finaldi, la parola 
all'Assessore Annunziata Giuseppe. 
ASSESSORE ANNUNZIATA  -  Chiedo scusa, con lo stesso garbo del Consigliere Forno, giusto per 
tranquillizzare la cittadinanza, cioè, per quanto riguarda la diminuzione delle spese sulla manutenzione ordinaria, va 
detto che già da quest'anno le manutenzioni sono state finanziate principalmente con gli oneri di urbanizzazione, 
preferendo che a carico del bilancio... cioè che il bilancio andasse a finanziare altre spese magari più urgenti, dal 
momento che con gli oneri era possibile coprire il costo della manutenzione delle strade, visto che fortunatamente 
l'ufficio tecnico sta incassando abbastanza denaro, quindi, voglio dire, è una riduzione strumentale al fatto che 
comunque è garantita da altri finanziamenti. Per quanto riguarda invece il capitolo 3608 a cui lei pure faceva 
riferimento, volevo solo aggiungere che si tratta evidentemente ad un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, 
di una misura prudenziale e cautelativa perché istituire capitoli di bilancio ad un mese dalla chiusura dell'esercizio, 
con il rischio di perderli e farli andare in economia, probabilmente visto che la cifra non è così alta, è più agevole 
impegnarli entro la fine dell'anno e quindi evitare che vadano persi. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore Aliberti. 
ASSESSORE ALIBERTI  -  Sì, volevo aggiungere pure io una cosa che mi stava a cuore, e riguarda gli assistenti 
agli alunni che sono diversamente abili. Noi ci siamo insediati che avevamo due assistenti specialistici agli alunni 
diversamente abili, oggi noi abbiamo sette assistenti specialistici, e questo assestamento di bilancio, c’è una 
variazione che sposta appunto il capitolo dei disabili che citava il Consigliere Forno, quei soldi sono andati poi a 
garantire che oggi possiamo avere sette assistenti specialistici per gli alunni diversamente abili. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ha chiesto la parola il Consigliere Troiano. 
CONSIGLIERE TROIANO  -  No, io volevo giusto fare un brevissimo intervento sull'ultima parte soprattutto 
della relazione dell'Assessore. Innanzitutto noi stiamo approvando entro il 30 novembre un assestamento, e questo 
lo voglio far notare, mentre ci sono tantissimi comuni anche viciniori, che ad oggi ancora non avevano nemmeno 
approvato il bilancio preventivo, quindi ciò sottolinea quella che è l’attenzione e soprattutto l'accuratezza di questa 
amministrazione per quanto riguarda quella che è la politica di previsione in tutti i settori della vita amministrativa. 
Ma soprattutto l'ultimo passaggio ritengo che sia doveroso risottolineare, al di là di quelli che sono poi gli aspetti 
tecnici sui quali non voglio entrare e non voglio rientrare, su quello soprattutto del contenimento della spesa e di 
nessun aumento delle tasse nonostante quella che è l'incertezza e la confusione generale soprattutto dovuta all’IMU 
sì, IMU no, degli ultimi mesi, io penso che questo forse interessa ancora di più ai cittadini poggiomarinesi. Noi 
abbiamo contenuto la spesa e soprattutto non abbiamo aumentato nessun tipo di tassa, sebbene con l'incertezza 
IMU qualche comune e qualche altro amministratore forse poco attento come noi, anche qui vicino, ha fatto, penso 
che i giornali locali li leggiamo tutti quanti e le proteste quindi le abbiamo viste tutti quanti. Solo questo, solo questo 
volevo sottolineare e ritenevo importante. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Passo la parola al capogruppo del Partito Democratico 
Antonio De Marco. 
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Mi dispiace che sta abbandonando il Consigliere Forno, ma penso che ascolti 
quello che dico. Mi riferivo principalmente alla questione che poneva poc'anzi l'Assessore Aliberti, sulla questione 
degli assistenti specialistici. Io ritengo su questa questione, sì, è stato uno sforzo dell'amministrazione coadiuvare 
appunto gli insegnanti di sostegno che sono in difficoltà inerente questa questione degli alunni diversamente abili, 
voglio aggiungere, proprio questa sera ho avuto appunto da parte di un insegnante di sostegno alla scuola media 
Falcone il quale è stato aggredito purtroppo da ragazzi che sono in difficoltà psicoattitudinale, il quale... questo 
ragazzo ha aggredito due insegnanti, però ritengo anche doveroso dire in questa sede deputata, appunto di indirizzo, 
all'Assessore, che laddove ci fosse necessità invece di assistenti agli assistenti docenti, io ritengo che tenere conto del 
fatto che molti docenti oltre ad avere bisogno nella fattispecie, appunto come dicevo prima, degli interventi di 
assistenti specialistici, ci sono a volte bisogni ancora più gravi come quello dell'assistenza materiale. Noi sappiamo 
che il comune non è più deputato a fare ciò, però è anche giusto che poiché ci sono risorse per assistenti, laddove ci 
sono possibilità per gli assistenti specialistici, trovare anche risorse per rimpinguare, dove c'è bisogno di qualche 
sostegno materiale agli insegnanti di sostegno, non sarebbe male. E poi ribadivo la questione che poneva sempre il 



Consigliere Forno che stasera è stato così bravo ad illustrare le manchevolezze da parte di questa amministrazione, 
sulle visite fiscali. Cioè, ma è mai possibile, ma come si fa a dire che facciamo una variazione di visite fiscali sapendo 
che è un errore, sapendo che quando... come si fa a capire se si ammala una persona precedentemente rispetto alla 
variazione, mi sembra un po', diciamo, demagogico quello che lui ha illustrato questa sera. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, l'argomento è stato sviscerato per diverso tempo, è 
stato illustrato, è stato chiarito, sono stati fugati tutti i dubbi, passiamo alla votazione del punto 7 all'ordine del 
giorno: assestamento di bilancio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 175, comma 3 e comma 8 del decreto 
legislativo numero 267/2000 così come è stato presentato ed illustrato in Consiglio Comunale. Chi è favorevole 
vota sì, chi è contrario vota no. Votiamo per appello nominale. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale. 
 
SEGRETARIO COMUNALE  -  9 favorevoli e 4 astenuti. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 9 voti a favore e 4 astenuti, la proposta di 
delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano. Chi vota sì l’immediata 
eseguibilità? 9 a favore. Chi si astiene per l'immediata eseguibilità? 4 astenuti. È approvata anche l'immediata 
eseguibilità. Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno. 
 


