
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 28/03/2018 

 
 

OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE  DEI  LL.PP.  –  TRIENNIO  2018-2020  ED ANNUALE 
2018. APPROVAZIONE. 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore 21,30 nella sala del Centro Civico Polivalente di Via 
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22/03/2018, prot. n. 7961, si è riunito il  
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il  Prof. Gerardo ALIBERTI , in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale 
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
CANGIANIELLO MICHELE SI 
ALIBERTI GERARDO SI 
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA SI 
PAGANO LUISA SI 
GUERRASIO NICOLA SI 
NAPPO MARIANGELA SI 
VELARDO GENNARO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE SI 
NAPPO LUIGI SI 
FALANGA MAURIZIO SI 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
CARILLO FRANCO SI 
BELCUORE LUIGI SI 
BIFULCO ANIELLO NO 
NAPPO FRANCESCO SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti, sebbene inviatati, 2 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Arch. Eugenia 
D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE, Sig.ra Maria Stefania FRANCO 
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 Prof. 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 il competente parere sull’allegata proposta.
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Il Presidente introduce il capo n. 8 ) dell’o.d.g. ad oggetto: “  Programma Triennale dei 
LL.PP.  – Triennio 2018-2020 ed annuale 2018“,  e  cede la parola all’Assessore Alfredo 
Conte.

Assessore Alfredo Conte: illustra l’argomento come da allegata fono-trascrizione.
Interviene il Consigliere Falanga.

Alle ore 23,04 rientra il Consigliere Bifulco. Presenti 16.

Intervengono i Consiglieri Zamboli e Giugliano. 

OMISSIS
Tutti gli interventi sono integralmente riportati in allegato, come da fono-trascrizione 
della  seduta.

Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede la parola,   indice la votazione 
palese, per appello nominale, sulla proposta  illustrata dall’Assessore Conte:

Il  Presidente indice la votazione a scrutinio palese, per appello nominale sulla proposta di 
deliberazione iscritta al punto 4) dell’o.d.g. :
Presenti: 16; Assenti: 1 (Speranza); Votanti: 11;
Voti  favorevoli: 11;  
Voti contrari: 5  ( Falanga, Carillo, Belcuore, Bifulco, Nappo Francesco).  

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

Vista  la proposta di delibera n. 20 del 23.03.2018, con relativi allegati;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Uditi gli interventi:
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione n. 20 del 23.03.2018, ad oggetto:“  Programma 
Triennale dei LL. PP. – Triennio 2018-2020 ed annuale 2018. Approvazione “,  che si allega 
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: SISTEMI INFORMATIVI E C.E.D. 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 22 DEL 23/03/2018 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  TRIENNALE  2018/2020  E  SUOI  ALLEGATI. 
APPROVAZIONE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

PREMESSO
 che l’art. 174 del TUEL che disciplina l’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000  n.267,  prevede  che  lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione 
previsionale e l’art. 151- comma 1 - del TUEL che prevede: 
“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano  
il  Documento unico di  programmazione entro il  31 luglio di  ogni  anno e il  bilancio di  previsione  
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del  
bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23  
giugno 2011,  n.  118,  e successive modificazioni.  I  termini  possono essere differiti  con Decreto del  
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza  
Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

 l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che 
recita: 
“gli  Enti  locali  deliberano annualmente  il  bilancio di  previsione finanziario riferito ad almeno un  
triennio,  comprendente  le  previsioni  di  competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  
considerato e  le  previsioni  di  competenza degli  esercizi  successivi,  osservando i  principi  contabili  
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

VISTI
 il D.M. del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2018 

differisce  al  28  febbraio  2018  il  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione 
triennale 2018/2020 da parte degli Enti Locali  e il successivo D.M. del Ministero dell’Interno 
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del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018, che differisce al 31 marzo 2018 il 
termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 da parte 
degli Enti Locali;

CONSIDERATO
 che nell’esercizio 2018, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto 

legislativo  n  118  del  2011,  integrato  e  corretto  dal  decreto  legislativo  n.  126  del  2014, 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

 che  dal  1°  gennaio  2015,  il  D.  Lgs.  n.  118/2011  richiede  agli  enti  locali  che  non  hanno 
partecipato alla sperimentazione della riforma contabile, di applicare il principio applicato della 
programmazione e predisposizione del DUP; 

ATTESO
 che il DUP, documento di programmazione strategica e operativa, è stato approvato nel suo 

ultimo aggiornamento, con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 08/03/2018;

VISTE
 la delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29/11/2017 con la quale sono state confermate le 

aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF anno 2018;
 la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12/03/2018 ad oggetto: “Ricognizione situazioni di  

soprannumero  o  eccedenze  di  personale.  Approvazione  programma  del  fabbisogno  di  
personale annuale 2018 e triennale 2018/2020”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2018 con la quale sono state confermate le tariffe 
TOSAP anno 2018;

 la  delibera di  Giunta Comunale n.  8 del  05/02/2018 con la quale  sono state  confermate le 
tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni anno 2018;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 29/11/2017 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU, quale componente IUC, per l’anno 2018; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 29/11/2017, con la quale sono state approvate le 
aliquote TASI, quale componente IUC, per l’anno 2018; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 29/11/2017, con la quale è stato approvato il  
piano biennale dei servizi e forniture, biennio 2018-2019; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/11/2017, avente ad oggetto: “Approvazione 
del piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento ex  
art. 2, commi 594 e seguenti della legge 244/2007 per il triennio 2018/2020”; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2017, avente ad oggetto  “Ricognizione  
degli  immobili  suscettibili  di  alienazione  e/o  valorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  58  Legge  6  
Agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii”; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 29/11/2017, avente ad oggetto “Verifica quantità  
e  qualità  aree  e  fabbricati  da  destinare  a  residenza,  attività  produttive  e  terziarie  e  
determinazione del prezzo di cessione per concessione tipo di aree e fabbricati”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  05/02/2018,  avente  ad  oggetto  “Programma 
Triennale dei LL.PP. – Triennio 2018-2020 ed annuale 2018. Approvazione”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  21  del  12/03/2018,  avente  ad  oggetto  “Imposta  Unica 
Comunale (IUC)-componente TARI - Approvazione tariffe tari per l’anno 2018”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 12/03/2018, avente ad oggetto “Servizio di trasporto  
scolastico e Servizio di refezione scolastica-Conferma tariffe 2018”;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  30/01/2018,  avente  ad  oggetto  “Proposta  di  
deliberazione Riparto fondi art. 208 D. Lgs. 285/1992. ANNO 2018”;

VISTO
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 l’articolo 1 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017), commi dal 466 al 
468, che ha introdotto l‘obbligo del pareggio di bilancio, in sostituzione del previgente sistema 
imperniato  sul  meccanismo  del  Patto  di  stabilità,  che  richiede  di  conseguire  un  saldo  non 
negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 
titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio);

DATO ATTO CHE:
 il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 è stato predisposto con l’inserimento del Fondo 

di  dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 del TUEL, per gli anni 2018-2019-2020, nel rispetto delle 
percentuali minime di accantonamento previste rispettivamente nella misura del 85%, 95% e 100% per 
gli anni  2018, 2019 e 2020, come disposto dalla Legge di bilancio 2018, che via via vanno ad integrare 
il  primo  accantonamento  confluito  nell’avanzo  di  amministrazione  nonché  recependo  le  previsioni  
presentate  dai  singoli  responsabili  di  servizio  che,  per  esigenze  di  bilancio,  sono  state  tagliate  su  
disposizione dei competenti assessori;

 questo Ente entro i termini previsti per legge approverà il Rendiconto di Gestione 2017 ed i 
suoi allegati rispettando i vincoli in materia di Pareggio di Bilancio Interno certificando che 
l’Ente non risulta strutturalmente deficitario;

VISTO
 lo schema di Bilancio di Previsione Triennale 2018-2020, e i suoi allegati, i quali formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano
degli indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO
 che lo schema di Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 è stato redatto nel rispetto degli 

equilibri finanziari;

ACQUISITI
 i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell’  art.  49 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 
regolarità tecnica e regolarità contabile;

 altresì,  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  prot.  n.  7610 del 
20/03/2018,  sullo schema di bilancio  di previsione triennale  2018/2020 e suoi allegati  che, 
unitamente presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO
 quindi approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 ed i relativi allegati, secondo i 

citati schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011,  
integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, corredato dal prospetto delle spese 
di personale e dei mutui;

VISTO
 il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  con  riferimento  al  procedimento  di  formazione  ed 

approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parte integranti e sostanziali del  
presente provvedimento
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1. Di prendere atto delle delibere del piano finanziario della TARI, della conferma di tutte le 
aliquote e tariffe comunali e dei servizi a domanda individuale e dell’adozione del piano 
annuale delle opere pubbliche relative all’anno 2018.
 

2. Di approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 secondo gli schemi di bilancio 
previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto 
dal decreto legislativo n. 126 del 2014, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria, il quale comprende sia le previsioni di competenza 
e di cassa del primo esercizio considerato,  sia le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, nonché i suoi allegati che di seguito vengono elencati:
o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
o il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;

o il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

o la nota integrativa;
che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di  dare  atto  che  il  sopracitato  Bilancio  di  Previsione  Triennale  2018/2020  rispetta  il 
pareggio nel suo complesso.

4. Di  dare  atto  che  il  Bilancio  Previsione  Triennale  2018/2020  rispetta  le  prescrizioni  in 
materia  di pareggio di bilancio ai  sensi dell’art.  1 commi 466 e s.s. come si evince dal 
prospetto che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre che il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 ed i relativi allegati vengano 
pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione Trasparenza e BDAP.

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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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 26/03/2018 

 
Assessore 

__________________________________
 

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

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole 

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 del Consiglio Comunale 
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI 

Il Segretario Generale 
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 12/04/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

Il Messo Comunale Il segretario generale 
F.to Sig. Salvatore Dalmazia F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE 

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

Poggiomarino, _______________ 
    Il Vice Segretario Generale

    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, 12/04/2018 

 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA     F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

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

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 
- 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, 12/04/2018 

 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
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 Generale
    F.to 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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