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L'anno  duemiladiciotto  il giorno  diciassette del mese di aprile alle ore  19:15  nella sala
delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO
GIOVANNA

A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   12  Del   17-04-2018

De Nisco Luigi

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE P

P SATERIALE
ALBERTO

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI
GERARDO

P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

CIARCIA BARBARA P

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE  TRIENNIO 2018/2020.
D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    9          CONSIGLIERI ASSENTI N.     2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere     Dr.ssa
CIARCIA BARBARA,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

Addonizio Pasquale P MARANO ORAZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:
- L'art.162, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 stabilisce che 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 considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi di cui al D.Lgs.n. 118/2011;
- L'art.151, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio successivo,
stabilendo contestualmente che il detto termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del  Ministero dell’Interno del 29.11.2017   è stato  differito al 28 Febbraio 2018 il termine per la deliberazione  di approvazione del
bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, per il triennio 2018/2020 ;
CHE con prefettizia   prot.  n.0014546 del 27.3.20182020  il suddetto  termine  è stato ulteriormente  prorogato al 31 Marzo 2018;
CONSIDERATO:
-CHE il bilancio di previsione finanziario e relativi allegati rappresentano atti fondamentali di indirizzo contenenti i programmi da realizzare nel
triennio 2018/2020 per il raggiungimento di fini prestabiliti nel più vasto piano generale di sviluppo dell'Ente;
- CHE lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo
presentati all'Organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.26712000;
VISTA la deliberazione di G. C. n 24 del 20/03/2018 ad oggetto : “Approvazione schema Bilancio di Previsione esercizi 2018-2020”;
DATO ATTO:
- CHE lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020  e gli allegati previsti dall'art 11 comma 3 del D Lgs n 118/2011, sono
predisposti sulla scorta delle direttive e degli indirizzi programmatici forniti dall'Amministrazione;
-CHE le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base al fabbisogno consolidato per l'erogazione dei servizi pubblici in essere e
il funzionamento dell'Ente, nonché sulla base delle ulteriori indicazioni programmatiche fornite dall'Amministrazione con propri atti deliberativi,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018 indicati nel DUP Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2018/2020;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.8    in data odierna   è stato approvato l’aggiornamento al DUP triennio 2018/2020;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 ai sensi del quale gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno,
DATO ATTO CHE con le seguenti deliberazioni sono confermate per l'esercizio 2018 le seguenti  aliquote:
-Delibera di C.C.n.5 del 14.3.2018  I.M.U. e TASI;
-Delibera di C.C.n.4 del  14.03.2018  la TARI ,
-Delibera di G.C.n.19 del 20.03.2018 :TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA' e DIRITTI AFFISSIONE già vigenti, stante il blocco degli aumenti dei

tributi stabilito dall'art.1 comma 26 della Legge n.208 del 28/12/2015 -  e confermato con  legge di stabilità 2018, (legge n.205 del 27.12.17) ;
VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni:
1) delibera di Giunta Comunale n 21 del 20/03/2018 "Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020”.
2)  delibera di Giunta Comunale n. 18 del 20/03/2018  "Servizi a domanda individuale per l'anno 2018 – Determinazione Ticket trasporto Scolastico ";
3) delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2018  Diritti  Istruttoria SUAP
4) delibera di Giunta Comunale n. 17 dell’8.3.2018 del "Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020  ed elenco annuale 2018 ";
VISTO l'art.1, commi 709 e 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che disciplina il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
dei comuni, richiedendo dì conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
VISTO l'art.1comma 712 della citata Legge il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE dal prospetto inerente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato al bilancio di previsione, emerge la coerenza delle
previsioni di bilancio con gli obiettivi del patto di finanza pubblica per il triennio 2018-2020,
RITENUTO poter procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018-2020 secondo il prospetto di cui all'allegato 9
al D. Lgs. 118/2011, con i relativi allegati;

P R O P O N E
1) DI APPROVARE i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018-2020:
a) bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascun esercizio
e dagli stanziamenti di cassa per il primo anno, unitamente ai relativi riepiloghi (allegato A);
b) quadro generale riassuntivo (allegato B),
c) equilibri di bilancio (allegato C);
d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato D);
e) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato E);
f) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato F),
g) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato G);
h) prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (allegato H);
i) relazione inerente il Piano degli Indicatori di bilancio (allegato I);
j) tabelle contenenti gli Indicatori di Bilancio per il triennio (allegato L);
k) nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione , in atti presso l’Ufficio di Ragioneria;
2) DI SPECIFICARE che non vi sono aree da destinarsi in assegnazione a residenza di edilizia economica e popolare ex  art.172 c.1 lett. b) del D.lgs.
n.267/2000;
3) DI SPECIFICARE, altresì, che vi è n.01  lotto P. I. P. da destinare ad attività produttive ai sensi del vigente regolamento suoli PIP.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Nuzzolo Augusto

IL PRESIDENTE  dr.ssa CIARCIA BARBARA  invita il Consigliere Nuzzolo Augusto – Assessore  al Bilancio a
relazionare sull’argomento.

IL  CONSIGLIERE NUZZOLO AUGUSTO riferisce   che dopo l’approvazione delle imposte locali di cui alla
precedente seduta consiliare, si procede  all’approvazione del Bilancio  previsionale  che  ha visto



una graduale riduzione  di c.ca. 25.000,00 sui trasferimenti erariali, mentre  vi è stato un ristoro per i Migranti di €
36.000,00,  con i quali sono stati effettuate una serie di cose  necessarie quali: gli interventi di manutenzione
ordinaria e la verifica sismica alle scuole. Prosegue dicendo che si è sulla lama del coltello in quanto da un lato vi è  il
blocco delle  imposte, mentre dall’altro  la riduzione  dei  trasferimenti. L’Amministrazione cerca di ottimizzare le
risorse, è costretta a ridurre   le spese  per non  aumentare il gettito  dei cittadini, come la depurazione (c.ca
50.000,00 euro di minore entrata), la riduzione degli oneri di urbanizzazione, la previsione  dei crediti  di dubbia
esigibilità  (c.ca 37.000,00)  è una voce di bilancio obbligatoria,tutte somme  queste  che  vengono sottratte al resto
del bilancio . Afferma che non vi sono altri particolari  scostamenti. Per quanto attiene alla voce Energia Elettrica,
prosegue il Consigliere Nuzzolo A. ci sono state delle riduzioni sulle bollette e ciò a seguito  di
u
n
’operazione fatta  sulla rete comunale  di pubblica illuminazione. Si prevede su ogni bollettazione un risparmio di c.ca
€1000,00 . In fase di assestamento di bilancio si provvederà a ridurre le spese di Energia Elettrica, quando questo
dato di riduzione  di spesa si sarà consolidato.
INTERVIENE il Consigliere CIARCIA Giuseppe (minoranza consiliare) per  chiedere  precisazioni sui fondi per gli
Extracomunitari, c.ca 30.000,00 euro  lo scorso anno, ma inferiore il trasferimento in questo esercizio finanziario.
RISPONDE il Consigliere Nuzzolo Augusto che,  la rilevazione del numero dei Migranti presenti sul territorio, è stata
effettuata  in un periodo di calo delle presenze  all’Hotel Valle Verde  e quindi   l’ente si è trovato con una differenza
nello stanziamento  delle risorse. Ma è stata  comunque una boccata di ossigeno non indifferente  per il Comune.
RIPRENDE il Consigliere Ciarcia  Giuseppe (minoranza consiliare)  per   sottolineare  che il totale dei mutui  è molto
alto, quasi quanto il totale dei trasferimenti, pertanto si verifica che entrate straordinarie  vanno  a finanziare  spese
ordinarie (vedi i 36.000,00 euro dei  Migranti ).
IL CONSIGLIERE NUZZOLO Augusto risponde   che   c’è   comunque un risparmio si risorse   sui Mutui  rispetto
all’anno 2018.
IL CONSIGLIERE CIARCIA Giuseppe (minoranza consiliare)  riprende   chiedendo  che cosa fa il Comune in favore
dei Migranti, se  si  sta operando per l’integrazione  e per la formazione dei Migranti.
RISPONDE il Consigliere Nuzzolo Augusto  che   nel decorso anno  il Comune ha siglato  un protocollo d’intesa  con
la Prefettura   per  avviare un percorso di integrazione   dei migranti . Precisa che la gestione del fenomeno
migratorio è in capo alla Prefettura e non all’ente.
INTERVIENE  il Sindaco per affermare che tutto è legato ai Centri SPRAR  e, al riguardo, va fatta una discussione.
L’ente non gestisce direttamente alcunché, se  si decidesse  di creare  dei centri SPRAR si potrebbero creare delle
cooperative  con figure professionali idonee  e il Comune sarà  chiamato in prima persona.
IL CONSIGLIERE  CIARCIA GIUSEPPE (minoranza consiliare) interviene nuovamente per chiedere se vi  sono €
10.000,00 in più  di incremento di spesa  per l’energia elettrica.
IL CONSIGLIERE NUZZOLO Augusto risponde   che nell’anno 2018  l’importo è stato confermato ma non
incrementato.
RIPRENDE il Consigliere  CIARCIA GIUSEPPE   (minoranza consiliare)   chiedendo  per gli anni precedenti
(2016/2017) da quali documenti poter ricavare i dati del consumo della pubblica illuminazione.
RISPONDE il Consigliere Nuzzolo Augusto  che l’ufficio finanziario è a disposizione  per fornire i dati, anche se, per
fare uno studio sul consumo storico annuale  non è cosa semplice;  bisognerebbe raccogliere i dati di analisi in
collaborazione con  l’Ufficio Tecnico.
IL CONSIGLIERE COLANTUONI Gerardo (minoranza consiliare)  dichiara di astenersi dal voto.
IL CONSIGLIERE Ciarcia Giuseppe (minoranza consiliare)  rende   la sua dichiarazione di voto:”Voto contrario
perché le opere eseguite non comportano la riduzione delle spese del bilancio di previsione.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- L'art.162, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 stabilisce che 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 considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi di cui al D.Lgs.n.
118/2011;
- L'art.151, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per il triennio successivo, stabilendo contestualmente che il detto termine possa essere differito con
decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del  Ministero dell’Interno del 29.11.2017  è stato  differito al 28 Febbraio 2018 il termine per la
deliberazione  di approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, per il triennio 2018/2020 ;
CHE con prefettizia   prot.  n.0014546 del 27.3.20182020  il suddetto  termine  è stato ulteriormente  prorogato al 31
Marzo 2018;
CONSIDERATO:
CHE il bilancio di previsione finanziario e relativi allegati rappresentano atti fondamentali di indirizzo contenenti i
programmi da realizzare nel triennio 2018/2020 per il raggiungimento di fini prestabiliti nel più vasto piano generale di
sviluppo dell'Ente;
 CHE lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti
dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.26712000;



VISTA la deliberazione di G. C. n 24 del 20/03/2018 ad oggetto : “Approvazione schema Bilancio di Previsione
esercizi 2018-2020”;
DATO ATTO:
CHE lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020  e gli allegati previsti dall'art 11 comma 3
del D Lgs n 118/2011, sono predisposti sulla scorta delle direttive e degli indirizzi programmatici forniti
dall'Amministrazione;
CHE le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base al fabbisogno consolidato per
l'erogazione dei servizi pubblici in essere e il funzionamento dell'Ente, nonché sulla base delle ulteriori indicazioni
programmatiche fornite dall'Amministrazione con propri atti deliberativi, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli
obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018 indicati nel DUP Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2018/2020;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.8   in data odierna   è stato approvato l’aggiornamento al DUP triennio
2018/2020;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 ai sensi del quale gli enti deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno,
DATO ATTO CHE con le seguenti deliberazioni sono confermate per l'esercizio 2018 le seguenti  aliquote:
-Delibera di C.C.n.5 del 14.3.2018  I.M.U. e TASI;
-Delibera di C.C.n.4 del  14.03.2018  la TARI ,
-Delibera di G.C.n.19 del 20.03.2018 :TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA' e DIRITTI AFFISSIONE già vigenti, stante il
blocco degli aumenti dei tributi stabilito dall'art.1 comma 26 della Legge n.208 del 28/12/2015 -  e confermato con
legge di stabilità 2018, (legge n.205 del 27.12.17) ;
VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni:
1) delibera di Giunta Comunale n 21 del 20/03/2018 "Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 2018/2020”.
2)  delibera di Giunta Comunale n. 18 del 20/03/2018  "Servizi a domanda individuale per l'anno 2018 –
Determinazione Ticket trasporto Scolastico ";
3) delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2018  Diritti  Istruttoria SUAP;
4) delibera di Giunta Comunale n. 17 dell’8.3.2018 del "Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020  ed
elenco annuale 2018 ";
5) delibera di CC. n. 10 in data odierna, di approvazione del Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco
annuale 2018.
VISTO l'art.1, commi 709 e 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che disciplina il concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica dei comuni, richiedendo dì conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
VISTO l'art.1comma 712 della citata Legge il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione un
prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del
rispetto del saldo di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE dal prospetto inerente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato al bilancio di previsione,
emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi del patto di finanza pubblica per il triennio 2018-2020,
UDITI  gli interventi dei Consiglieri presenti;
RITENUTO poter procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018-2020 secondo
il prospetto di cui all'allegato 9  al D. Lgs. 118/2011, con i relativi allegati;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.n.267/2000  rilasciato in data
29/03/2018, in atti d’ufficio;
IL PRESIDENTE passa alla votazione sul Bilancio di previsione finanziano per gli esercizi 2018/2020 e relativi
allegati;
Presenti e votanti n 9,   compreso il Sindaco
CON VOTI favorevoli n 7, contrari n 1 (Cons. Ciarcia Giuseppe – minoranza consiliare) e n .1  astenuti (Consigliere
Colantuoni Gerardo – minoranza consiliare), espressi  in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

11) DI APPROVARE i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018-2020:
a) bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza per ciascun esercizio e dagli stanziamenti di cassa per il primo anno, unitamente ai relativi riepiloghi
(allegato A);
b) quadro generale riassuntivo (allegato B),
c) equilibri di bilancio (allegato C);
d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato D);
e) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato E);
f) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato F),
g) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato G);



h) prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (allegato H);
i) relazione inerente il Piano degli Indicatori di bilancio (allegato I);
j) tabelle contenenti gli Indicatori di Bilancio per il triennio (allegato L);
k)nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione , in atti
presso l’Ufficio di Ragioneria;
2) DI SPECIFICARE che non vi sono aree da destinarsi in assegnazione a residenza di edilizia economica e
popolare ex  art.172 c.1 lett. b) del D.lgs. n.267/2000;
3) DI SPECIFICARE, altresì, che vi è n.01  lotto P. I. P. da destinare ad attività produttive ai sensi del vigente
regolamento previsti dal principio contabile applicato della programmazione, in atti presso l’Ufficio di Ragioneria;

Successivamente

CON VOTI favorevoli n 7, contrari n 1 (Cons. Ciarcia Giuseppe – minoranza consiliare) e n .1  astenuti (Consigliere
Colantuoni Gerardo – minoranza consiliare), espressi  in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,c.4°del D.lgs n.267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 26-04-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. SERRELLI ALBERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 26-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dr. CIARCIA BARBARA
Il PRESIDENTE

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE


