
Comune di Eboli

Delibera n° 34 del Registro. Seduta del 24/04/2017 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di aprile    alle ore 17:00 nella Sala 
delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente 
del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 20                               Assenti n° 5

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio
3 Di Candia Teresa
4 Conte Antonio
5 Sgritta Gianmaria X
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Domini Mario X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa X
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



VII Punto all’O.d.G.

BILANCIO DI PREVISIONE E FINANZIARIO 2017\2019 E RELATIVI ALLEGATI – 
ESAME ED APPROVAZIONE.

Si richiama integralmente il dibattito riportato nella deliberazione n.29 del 24.04.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

 ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario  
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

 con D.L. 30/12/2016, n. 244, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2017 degli enti locali è stato differito al 31/03/2017;

 il  bilancio  previsionale  2017/2019  viene  redatto  secondo  i  nuovi  principi 
contabili di cui al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

 le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute 
nel  documento  unico  di  programmazione,  osservando  i  principi  contabili 
generali  allegati  al  decreto legislativo  23 giugno 2011, n.  118,  integrato  e 
corretto dal D.Lgs. 126/2014;

 le  previsioni  di  bilancio  2017/2019  tengono  conto  degli  impegni  reimputati  agli 
esercizi  futuri  in  applicazione  del  principio  di  competenza  potenziata  e 
dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in 
precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili; 

 sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  
e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario  
comprende  le  previsioni  di  competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

 l’art.  174,  comma  2  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  rimanda  al 
regolamento  di  contabilità  dell’Ente  la  disciplina  degli  adempimenti  e  dei 
termini  connessi  all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione 
finanziaria;

 l’art. 11 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente prevede che la Giunta 
Comunale,  con  propria  deliberazione,  approvi  il  progetto  di  bilancio  di 
previsione  e  gli  strumenti  di  programmazione  finanziaria  e  fissa  termini  e 
procedure  da  osservare  ai  fini  dell’approvazione  da  parte  del  Consiglio 
Comunale;

 le  previsioni  di  bilancio  sono  state  effettuate  a  normativa  vigente  con particolare 
riferimento alla Legge 232 dell’11/12/2016 - Legge di Bilancio 2017;

 con atto di Giunta Comunale n. 356 del 06/10/2016 è stato approvato lo schema del 
documento  unico  di  programmazione  (DUP),  e  con  successiva  deliberazione  della 
Giunta  Comunale  n.  74  del  20/03/2017  è  stata  approvata  la  relativa  nota  di 
aggiornamento;

 con atto della Giunta n. 75 del 20/03/2017 è stato approvato lo schema di bilancio di 
previsione finanziario relativo al triennio 2017/2019 e relativi allegati;



RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del citato D.Lgs 267/2000, sono allegati al bilancio di 
previsione i bilanci degli organismi partecipati ove gli stessi non siano pubblicati sui relativi  
siti internet. 

DATO ATTO pertanto che le società e gli Enti partecipati hanno approvato i relativi bilanci 
con  gli  atti  sotto  elencati  dei  quali  si  omette  l’allegazione  in  quanto  pubblicati  sul  sito 
elencato nella nota integrativa al presente Bilancio:

1. il  Bilancio  d’Esercizio  chiuso  al  31/12/2014  della  Società  Eboli  Multiservizi  Spa 
dichiarata fallita dal 20/07/2015 

2. il  Bilancio  d’Esercizio  chiuso  al  31/12/2015  della  Società  Eboli  Patrimonio  S.r.l.  in  
liquidazione dal 29/05/2015;

3. il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2015 del Consorzio Farmaceutico intercomunale;

4. il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2015 dell’ASIS Spa;

5. il  Bilancio  d’Esercizio  chiuso  al  31/12/2015  della  Società  Consortile  Mista  P.A.  per 
l’attuazione del piano degli insediamenti produttivi del comune di Eboli ASIS Spa; 

6. il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2015 dell’Ente Ambito Sele;

7. il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2015 del Consorzio Bacino SA2;

VISTO: 

–il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 
approvato con delibera di C.C. n.32  del 24.04.2017;

–la delibera di Giunta Comunale n.96 del 06/04/2017, che ha approvato la programmazione 
del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2017-2019,  ai  sensi  dell’art.  39  della  legge 
449/1997;

–il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, 
conv. in legge 133/2008), approvato con delibera di C.C. n.31 del 24.04.2017; 

-la delibera del Consiglio Comunale n.30 del 24.04.2017, relativa ai prezzi  stabiliti  per le  
indennità di cessione delle aree PEEP anno 2017;

-la delibera del Consiglio Comunale n.29 del 24.04.2017, relativa ai prezzi  stabiliti  per le  
indennità di cessione delle aree PIP anno 2017;

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 
2014), così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
secondo cui  l’imposta unica comunale  (IUC) si  compone di  una componente patrimoniale 
costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si  
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI); 

VISTE:

–la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2017, con la quale l’ente ha provveduto a 
confermare  le  aliquote  e  le  detrazioni  per  l’imposta  municipale  propria  (IMU)  per  l’anno 
2017;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2017, con la quale l’ente ha provveduto  
in attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a confermare le  
tariffe relative alla TASI per l’anno 2017;

– la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, con la quale l’ente ha provveduto 
a confermare le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2017;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2017, con la quale l’ente ha provveduto  
in attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe 
relative alla TARI per l’anno 2017;



- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 01/03/2017, con cui sono state definite le tariffe e 
i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017; 

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  44  del  27/06/2016  è  stato  approvato  il 
Rendiconto  della  gestione  all’esercizio  finanziario  2015,  dalla  quale  emerge  un  risultato 
d’amministrazione di € -16.568.607,28;

- l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
di  cui  al  D.M. 18 febbraio  2013, dal  quale  si  evidenzia  che l’ente  non è  strutturalmente 
deficitario;

- la delibera della Giunta Comunale n. 71 del 09/03/2017, con la quale si è provveduto a 
destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai  
sensi dell’articolo 208 del Codice della strada; 

-  l’allegato prospetto  contenente le previsioni  di  competenza triennali  rilevanti  in  sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in 
attuazione dell’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016;

DATO ATTO che restano invariati i seguenti tributi locali:l'imposta comunale sulla pubblicità 
e diritti sulle pubbliche affissioni e le tariffe relative alla COSAP;

VISTA la propria deliberazione n. 37 del 24.04.2017 di approvazione del DUP contenente la 
programmazione dei  Lavori  Pubblici,  il  piano occupazionale ed il  piano delle  alienazioni  e 
valorizzazioni dei beni;

DATO ATTO CHE:

 sono previste le spese vincolate legate a contributi finalizzati che saranno attivate al  
momento della concessione;

 per quanto concerne la spesa corrente, sono stati previsti importi idonei ad assicurare 
l’erogazione dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza nei livelli quantitativi 
e qualitativi attualmente previsti;

 le previsioni di bilancio risultano rispettose dei principi contabili generali ed applicati,  
con  particolare  riferimento  al  principio  contabile  applicato  relativo  alla 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;

CONSIDERATO CHE:

 sulla  base  dei  dati  contenuti  nei  documenti  di  programmazione  finanziaria  risulta 
rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;

 ai sensi dell’art.1, comma 712, della Legge n.208/2015 gli Enti Locali sono tenuti ad 
allegare al  bilancio  di  previsione un apposito  prospetto  contenente le  previsioni  di  
competenza triennali rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli  e per il raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica;

RILEVATO inoltre che:

 le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di 
bilancio rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

 lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del  
nuovo  principio  contabile  applicato  n.3.3  del  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011, 
n.118  è  stato  calcolato  come  dettagliatamente  specificato  nella  nota  integrativa 
allegata al Bilancio.

DATO ATTO inoltre che l’amministrazione non ha in essere contratti finanziari derivati e che 
pertanto non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art.  62,  comma 8 
D.L.112/2008;

RILEVATO altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge 



previsti per alcune tipologie;

RITENUTO di  approvare  il  progetto  di  Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio 
2017/2019 e i relativi allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato  
e modificato dal D.lgs. 126/2014:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
(2017/2019);

- il  prospetto  concernente la  composizione del  fondo  crediti  di  dubbia esigibilità  per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017/2019);

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- nota  integrativa  al  bilancio  contenente  quanto  specificato  all’art.11  comma  5  del 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà e il prospetto concordanza obiettivo pareggio di bilancio;

VISTI:

 l’attestazione in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata e alla compatibilità 
delle previsioni di spesa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

 lo Statuto dell’Ente;

 il regolamento di contabilità;

 la Legge 232 dell’11/12/2016 - Legge di Bilancio 2017;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla 
regolarità  contabile  (allegato  C),  espressi  dai  Dirigenti  Responsabili  ai  sensi  dell’art.  49,  
comma  1,  del  Decreto  Legislativo  18/8/2000,  n.  267  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Il  Presidente del  Consiglio  Comunale  comunica  che  sono  pervenute  n.2  proposte  di 
emendamento  presentate  dal  Sindaco,  che  alla  presente  si  allegano  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

Dopo  ampia  discussione,  gli  emendamenti  presentati  sono  stati  approvati,  così  come 
riportato nella delibera di C.C. n. 32 del 24.04.2017, e che si riportano integralmente;

CONSTATO l'esito  delle  votazioni  sugli  emendamenti  si  procede   con  la  votazione  della 
delibera;

Con votazione che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

PRESENTI  E  VOTANTI:  N.20  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Guarracino,  Fido, 
Domini, Masala, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso,  Altieri, Merola,  
Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

ASSENTI: N.5  (Petrone, Di Candia, Conte, Rizzo, Cuomo)



VOTI  FAVOREVOLI:  N.  17  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Guarracino,  Domini, 
Rosamilia, Masala,Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso,  Altieri, Merola, La Brocca,  
Bonavoglia) 

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0

VOTI CONTRARI: N.3 (Fido, Infante, Cardiello)

LA PROPOSTA DI DELIBERA È APPROVATA.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA PROPOSTA 
DI DELIBERA PRESENTATA DALL’AMMINISTRAZIONE:

PRESENTI  E  VOTANTI:  N.20  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Guarracino,  Fido, 
Domini, Masala, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso,  Altieri, Merola,  
Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

ASSENTI: N.5  (Petrone, Di Candia, Conte, Rizzo, Cuomo)

VOTI  FAVOREVOLI:  N.  17  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Guarracino,  Domini, 
Rosamilia, Presutto, Masala, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca,  
Bonavoglia) 

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0 

VOTI CONTRARI: N.3 (Fido, Infante, Cardiello)

L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA È APPROVATA.



INDI      
                                              

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione, così come emendata; 
DATO  ATTO che  in  ordine  alla  proposta  deliberativa  di  cui  sopra  sono  stati  resi  i  

prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che  la  presente proposta  deliberativa  riveste  carattere  d’urgenza per  cui  si 

rende necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art.  134, comma 4°, del  
D.Lgs. 267/2000;

VISTA la votazione  precedentemente riportata,

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2017/2019 per la 
competenza e all’esercizio 2017 per la cassa, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, con gli emendamenti votati;

2) di approvare altresì i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 
così  come previsti  dal  D.Lgs.  23 giugno 2011, n.  118,  integrato e  modificato  dal 
D.lgs.126/2014:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
(2017/2019);

c) il  prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di  dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017/2019);

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

f) spese per funzioni delegate dalle regioni;

g) la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art.11 comma 5 del 
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

h) relazione del collegio dei revisori dei conti;

i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà;

j) il  prospetto  dimostrante  la  concordanza  tra  il  bilanci  di  previsione  e  l’obiettivo 
programmatico relativo ai vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio;

k) parametri di deficitarietà rendiconto 2015

3) di approvare il piano degli indicatori di bilancio 2017-2019 (allegato B)

4) di prendere atto e confermare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 
2017 come da deliberazioni elencate in premessa;

5) di dare atto che i documenti di programmazione e di rendiconto sono pubblicati sul 
sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la votazione precedentemente 
riportata.



Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - APPROVAZIONE.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  21/04/2017 

Il Responsabile Area
  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  21/04/2017

Il Responsabile Area Finanziaria 
 Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  24/04/2017

Segretario Generale 
 Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
 Fausto Vecchio  Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 12/05/2017 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 27/05/2017, n. 

di pubblicazione 1417 

Il Servizio Segreteria Generale

 Anna Masci

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 12/05/2017

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 12/05/2017

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Livia Lardo


