
	CITTÀ		DI		MERCATO	S.	SEVERINO
Provincia	di	Salerno

COPIA	DI	DELIBERAZIONE	DEL	CONSIGLIO	COMUNALE

N.	43	DEL	19	.09.2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE	 	BILANCIO	DI	PREVISIONE	ESERCIZIO	FINANZIARIO	2022	-	2024		E	RELATIVI
ALLEGATI	E	CONTESTUALE	SALVAGUARDIA	DEGLI	EQUILIBRI	EX	ART.	193	D.LGS.	267/2000.
___________________________________________________________________________________________

L’anno duemilaVENTIDUE	il giorno DICIANNOVE		del mese di SETTEMBRE	alle ore	17:00, nella
sala delle adunanze consiliari “Carmine Manzi" del Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso
scritto, noti�icato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio
Comunale in sessione	ORDINARIA, in PRIMA convocazione.

Assume la presidenza il		Presidente	del	Consiglio	Iannone	Fabio. 
Partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del TUEL, il Segretario	Generale Avv.	Benedetto
di	Ronza.
Assistono la Rag.Antonietta Esposito e gli Assessori Cavaliere Vincenza, Alfano Assunta, Del Regno
Antonio e Scarano Vincenzo.

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti il Sindaco e
n.15 Consiglieri su n.16.

Alla  trattazione  dell’argomento  riportato  in  oggetto  risultano  presenti  o  assenti  i  Signori
Consiglieri di seguito indicati:

Cognome	e	nome Presente/
Assente

Cognome	e	nome Presente/
Assente

1 SOMMA	Antonio	(Sindaco) P 10 INGENITO	Luigi P
2 ALBANO	Giuseppe P 11 RUSSO	Fara P
3 AMOROSO	Michela A 12 LUPONE	Luigi P
4 ASCOLESE	Rosa P 13 LANDI	Eliana P
5 DELLA	CORTE	Erminio P 14 LANDI		Francesca P
6 DE	SANTIS	Felice P 15 ANSALONE	Carmine P
7 ESPOSITO	Gennaro	 P 16 FIGLIAMONDI	Gerardo P
8 IANNONE	Fabio	 P 17 ROMANO	Giovanni P
9 IANNONE	Filomena P

Totale	presenti 16

Totale	assenti 1

Art. 49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Parere  del  responsabile  del  Servizio  in  ordine  alla
regolarità tecnica: si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
..………………………………………

Parere del  responsabile  di  ragioneria  in  ordine  alla  regolarità
contabile: si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………



Il Presidente del Consiglio Comunale, Iannone Fabio, invita a relazionare sul punto l’Assessore Antonio Del

Regno, il quale provvede a tanto illustrando dettagliatamente l’argomento.

Il Consigliere Landi Francesca prende la parola con un breve intervento, del quale chiede poi al Segretario

Generale di  allegare al  presente verbale copia scritta;  il  Segretario  provvede in conformità  (allegato	1).

Preannuncia il voto contrario dei componenti dei gruppi consiliari Insieme e Siamo.

Viene quindi data la parola al Consigliere Romano Giovanni, che pure all’esito consegna copia scritta del suo

intervento  al  Segretario  Generale  chiedendo  di  allegarla  al  presente  verbale;  il  Segretario  provvede  in

conformità (allegato	2).	Preannuncia il suo voto contrario sull’argomento all’o.d.g.

Interviene il Consigliere Figliamondi Gerardo ed anch’egli consegna al Segretario Generale copia scritta del

suo discorso da allegare al presente verbale; il Segretario provvede in conformità (allegato	3).	Preannuncia

il suo voto contrario sull’argomento all’o.d.g.

Viene quindi concessa la parola all’Assessore Scarano Vincenzo, il quale a fronte delle dichiarazioni ascoltate

ritiene doversi fugare alcuni allarmismi basati su argomenti falsi, in quanto basati sulla mancata conoscenza

dei fatti. Anzitutto per quanto attiene il piano di alienazione rammenta che la delibera consiliare 12/2018 fu

approvata anche dai consiglieri Lupone e Landi, che ne sono quindi ben a conoscenza; detto piano riprende

quello  predisposto  dai  Commissari  ed  è  con  grande  sacri�icio  e  sforzi  che  questa  amministrazione  sta

cercando di portarlo avanti in un’epoca di crisi economica in cui il mercato è fermo. Il piano di riequilibrio

presentato  al  Ministero  per  l’acquisizione  del  parere  è  ancora  in  attesa  di  esito  dell'istruttoria  ed  il

Consigliere Figliamondi, già Vicesindaco sino a settembre 2021, ne è ben a conoscenza: gli uf�ici ministeriali

purtroppo non riescono a far fronte alle numerose pratiche che gli arrivano dai tanti Comuni interessati; nel

frattempo non è che può fermarsi l’azione amministrativa, e nelle more i Ministeri comunque controllano che

gli Enti rispettino i piani originariamente presentati, cosa che è accaduta anche al nostro Comune. Passando

ai timori rappresentati dal Consigliere Figliamondi, egli è male informato su diversi elementi: l’uf�icio legale

ha reso puntuale  relazione  sulla  situazione dei  contenziosi  e relativi  appostamenti  al  fondo rischi,  dopo

espressa richiesta ai singoli difensori per conoscere lo stato delle controversie; le percentuali di copertura del

rischio  sono  state  stabilite  nel  rispetto  delle  indicazioni  formulate  dalla  Corte  dei  Conti  ed  il  fondo  è

aumentato passando da 3.000.000 a 3.576.000;  evidenzia che il Consigliere Figliamondi non ha  prodotto

alcuna  osservazione  nel  lungo  lasso  di  tempo  concesso  prima  dell’odierna  discussione.  Fornisce  poi

chiarimenti  sulla  vicenda  Gesema:  sfugge  che  il  legale  difensore  dell’Ente  ha  valutato  il  rischio  di

soccombenza basso, ed è stato effettuato il relativo accantonamento; la mancata costituzione in giudizio del

Comune quale parte civile nel procedimento penale non rileva poi nel giudizio pendente a Napoli, dove viene

valutato se l’allora rappresentante legale del Comune abbia fatto o meno “eterodirezione” sulla Gesema. In

riferimento  poi  alla  necessità  di  aggiornare  il  piano  alienazioni  ponendo  in  essere  delle  rivalutazioni,

rammenta che solo ora è stato possibile avviare un programma di assunzioni per supplire alle carenze di

personale, cui questo compito potrà essere af�idato. In�ine per quanto attiene il servizio tributi, rammenta

che la società  incaricata aveva un compito di consulenza e non l’af�idamento del servizio, come ben sa il

Consigliere  Romano  che  era  Sindaco  all’epoca;  gli  uf�ici  comunali  sotto  la  loro  speci�ica  responsabilità

monitorano le scadenze e pongono in essere gli atti di propria competenza; la delibera di Consiglio che è stata

adottata ha invece stabilito di esternalizzare il servizio, con apposita gara.



Viene concessa la parola all’Assessore Del Regno Antonio che in particolare evidenzia come non vi sia alcun

pericolo di prescrizione per i tributi non ancora riscossi, essendo rispettati i termini di legge previsti.

Interviene il Sindaco Antonio Somma il quale in merito al Piano di riequilibrio ed in risposta al Consigliere

Romano evidenzia che vi è un controllo periodico sul rispetto del Piano con documenti che vengono inviati al

Ministero dell’Interno; purtroppo considerati i tanti Comuni interessati può volerci molto tempo prima di

avere l’omologa; precisa che i Revisori sono ovviamente ben a conoscenza degli obblighi di cui al piano di

riequilibrio, basta leggere a pagina cinque della relazione; rammenta che il Piano, approvato dai Commissari

intervenuti a seguito delle note problematiche economiche dell’epoca, ha previsto una serie di adempimenti

che si è  tenuti a rispettare, tra cui anche l’elenco del piano di alienazioni  che fu da essi predisposto. Per

quanto attiene i residui attivi, non è corretto riferirsi solo al quinquennio precedente (2017-2021), in quanto

si arriva al termine del quinquennio per porre in essere gli accertamenti: questo comporta una rigidità di

bilancio per tutti gli enti con limitazione della capacità di spesa; prima non c’era neanche il Fondo crediti di

dubbia esigibilità  al  100 %, che ha raggiunto tale  percentuale dal  2021.  Per quanto attiene il  Consorzio

farmaceutico è stato redatto e depositato un Piano di risanamento; rammenta che la richiesta di fallimento

presentata un paio di anni addietro fu ritirata; evidenzia che in passato il bilancio previsionale del Consorzio

non veniva mai approvato, cosa che ora avviene regolarmente; inoltre sono già due anni che il Consorzio ha

un utile. Evidenzia in�ine che nell’intervento del Consigliere Romano e nelle numerose richieste di accesso

agli  atti,  ricorre  spesso il  termine “risulta”,  che riferendosi  a  volte  anche ad atti  che non sono pubblici,

esprime la propria preoccupazione rispetto alle normali comunicazioni all’interno di un ente.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Iannone Fabio, invita alle dichiarazioni di voto.

I Consiglieri Figliamondi ed Ansalone dichiarano il loro voto contrario;

Il Consigliere Romano dichiara il suo voto contrario ritenendo che gli interventi degli assessori non abbiano

portato elementi utili; in risposta al Sindaco afferma che quando dice “risulta” vuol dire che è in possesso dei

documenti o informazioni che confermano l’esistenza di quel documento.

Esaurita la discussione il Presidente invita a votare sul punto all’ordine del giorno.

IL	CONSIGLIO	COMUNALE

Dato	atto	che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal competente Responsabile;

Visti:
-l’art 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale, tra l’altro stabilisce, che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione �inanziario
entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e che 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 D. Lgs.118/2011 s.m.i.;

-l’art. 162, primo comma, del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione �inanziario 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 modi�icazioni;

-l’art.174,  primo comma, del  D.Lgs.  267/2000 il  quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione �inanziario e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

-il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2022 è stato differito al  31 agosto 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali, autorizzando per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio �ino a tale data;



Richiamate:
� la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 26 giugno 2015 con la quale è stato approvato il

riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01.01.2015;
� la Deliberazione n. 1 del 05.08.2016 del Commissario ad acta con la quale è stato approvato il riac-

certamento dei residui attivi e passivi 2015 ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 come modi�icato
dal D.Lgs. 126/2014;

� la Deliberazione n. 2 del 05.08.2016 del Commissario ad acta con la quale è stato approvato il ren-
diconto della gestione esercizio �inanziario 2015;

� la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 4.11.2016 ad oggetto “Ricorso	alla	proce-
dura	di	riequilibrio	�inanziario	pluriennale	prevista	dall’art.	243	bis	del	D.Lgs. 	267/2000	del	D.L.

174/2012,	nel	testo	modi�icato	dalla	relativa	Legge	di	Conversione	n.	213/2012”, con la quale è stato
approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio �inanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis e
successivi del TUEL;

� la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 01.02.2017 ad oggetto “Approvazione	pia-
no	di	riequilibrio	�inanziario	pluriennale	ex	’art.	243-bis	del	TUEL”, in fase di istruttoria presso i
competenti Organi;

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11.01.2018, con la quale l’Ente si è avvalso della
facoltà prevista dalla Legge di bilancio 2018 di rimodulare e/o riformulare il piano di riequilibrio
�inanziario  pluriennale,  già  predisposto  dal  Commissario  Straordinario,  con  delibera  n.  9  del
01/02/2017, in fase di istruttoria presso i competenti Organi, al �ine di usufruire delle modi�iche
introdotte dal comma 888 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2018, con la quale è stata approvata la ri-
formulazione del piano di riequilibrio �inanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 1, commi 888 e 889,
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.08.2020, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione 2019;

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  17 del 17.09.2020, con la quale è stata approvato il
ripiano del  maggiore disavanzo per fondo crediti  di  dubbia esigibilità  (FCDE) in  applicazione
dell’art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162 (cd. Decreto mille proroghe
2020) convertito con modi�icazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.06.2022, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione 2021;

Tenuto	conto che dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile e che il bilancio
previsionale 2022 – 2024 viene redatto secondo i principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, come modi�icato
dal D.Lgs. 126/2014;

Viste	e	richiamate	le	seguenti	deliberazioni	del	Consiglio	Comunale:

� n.  11  del  31.05.2022  ad  oggetto  “IMPOSTA 	 MUNICIPALE 	 PROPRIA 	 (IMU). 	 ALIQUOTE 	 ANNO 	 2022 	 –

DETERMINAZIONI”;

� n. 13 del 31.05.2022 ad oggetto “Approvazione	Tariffe	TARI	per	l’anno	2022.	Determinazioni”;

Viste	e	richiamate	le	deliberazioni	di	Giunta	Comunale:

� n. 41 del 04.03.2022 ad oggetto “Piano	triennale	del	fabbisogno	di	personale	2022-2024	in	attuazione	delle
disposizioni	di	cui	all’art.	6,	comma	2	del	D.	Lgs	n.	165/2001-	Provvedimenti”;	

� n. 141 del 29.07.2022 ad oggetto “Servizio	sosta	a	pagamento,	individuazione	aree	e	tariffe	anno	2022.

Provvedimenti”;

� n.  142 del  29.07.2022 ad oggetto “Destinazione	proventi 	delle 	sanzioni	amministrative 	pecuniarie 	per

violazioni	alle	norme	del	codice	della	Strada.	Ripartizione,	ai	sensi	dell’art.	208	e	142	del	D.Lgs.n.285/1992

e	s.m.i.-,	anno	2022”;

� n.  143  del  29.07.2022  ad  oggetto  “Veri�ica 	 quantitativa 	 e 	 qualitativa 	delle 	 aree 	 e 	 dei 	 fabbricati 	 da
destinare	alla	residenza,	alle	attività	produttive	e	terziarie	e	determinazione	prezzo	di	cessione	per

l’anno	2022	–	Art.	172	D.Lgs.	267/2000”;



� n.  144  del  29.07.2022  ad  oggetto  “Individuazione 	 dei 	 servizi 	 a 	 domanda 	 individuale 	 anno 	 2022.

Determinazione	costi	e	tariffe”;

� n. 154 del 05.08.2022 ad oggetto “Adozione del Programma triennale delle OO.PP. 2022–2023–2024 e annualità
2022, e programma biennale di forniture e servizi 2022–2023;

� n. 156 del 05.08.2022 ad oggetto “Piano	triennale	del	fabbisogno	di	personale	2022-2024	in	attuazione
delle	disposizioni	di	cui	all’art.	6,	comma	2	del	D.	Lgs	n.	165/2001	approvato	con	D.G.C.	n.	41	del	04.03.2022.

Aggiornamento”;

� n. 157 del 05.08.202 ad oggetto “Approvazione	del	piano	delle	alienazioni	e	delle	valorizzazioni	immobiliari	–	anno

2022.	Proposta	al	Consiglio”;

� n. 166 del 05.08.2022 con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-
2024;

Dato	atto che in data odierna con proprie deliberazioni il Consiglio Comunale ha approvato: il DUP 2022-2024, il
programma triennale delle opere pubbliche, triennio 2022-2024 ed elenco annuale anno 2022 e programma
biennale di forniture e servizi 2022–2023, nonché il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari –
anno 2022;

Dato	atto	e	considerato	che	

1. il  Bilancio  di  Previsione  �inanziario  2022 -  2024 è  il  frutto  di  un  processo  di  programmazione
economico-�inanziaria che ha visto la partecipazione dell’amministrazione e delle varie aree dell’ente; 

2. le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  sono  state  allocate  in  bilancio  sulla  base  delle  proposte  dei
Responsabili di Area tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire, il
tutto compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di �inanza pubblica;

3. le previsioni di bilancio tengono conto delle indicazioni e degli obiettivi �issati dall’Amministrazione
Comunale  fondamentalmente  �inalizzati  al  risanamento  �inanziario  dell’Ente,  oggetto  di  apposita
piani�icazione  prevista  nel  piano  di  riequilibrio  �inanziario  pluriennale  riformulato  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2018;

4. le aliquote tributarie sono previste nella misura massima e che è prevista la copertura integrale dei costi di
gestione  del  servizio  smaltimento  dei  ri�iuti  solidi  urbani  con  i  proventi  della  relativa  tariffa  (TARI)  e  che  la
previsione iscritta in bilancio tiene conto delle tariffe approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13
del 31.05.2022;

5. conformemente a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 10 del 31.07.2015, nel bilancio di previsione
2022-2024 è prevista la quota annuale di € 285.112,66 per il ripiano in 30 anni a partire dal 2015 del disavanzo da
riaccertamento straordinario dei residui di € 8.553.379,67;

6. conformemente al piano di riequilibrio �inanziario pluriennale riformulato, approvato dal Consiglio Comunale
con la deliberazione n. 12 del 23.02.2018, è prevista la copertura delle quote annuali del maggiore disavanzo di
amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2015 (delibera del Commissario ad
acta  n.  2  del  05.08.2016),  rispettivamente  per  €  1.514.854,42  nel  2022  ed  €  1.737.833,02  nel  2023  ed  €
1.558.833,02 nel 2024;

7. conformemente a quanto stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 17.09.2020, di
approvazione del ripiano del maggiore disavanzo di € 6.941.622,79 per fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE), in applicazione dell’art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162 (cd. Decreto mille
proroghe  2020)  convertito  con  modi�icazioni  dalla  Legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  nel  bilancio  di
previsione, con decorrenza 2021, è previsto il ripiano delle quote annuali costanti;

8. conformemente alla previsione del comma 1-bis dell’art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73
(cd  “Sostegni  bis”),  convertito  con  legge  23  luglio  2021,  n.106,  è  previsto  il  ripiano  del  maggiore
disavanzo al  31 dicembre  2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dalla ricostituzione delle
somme   provenienti   dalle    anticipazioni    di  liquidità'  di  cui  al  D.L.  n.  35/2013  e  successivi
ri�inanziamenti, sterilizzate   nel   fondo anticipazione di liquidità (FAL);

9. conformemente alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità  �inanziaria 4/2
allegato  al  D.Lgs.  118/2011 si  è  provveduto  a  stanziare  nel  bilancio  di  previsione  un Fondo crediti  di  dubbia
esigibilità di € 2.024.502,68 per il 2022, quanti�icato secondo la modalità di calcolo “media semplice”;

10. conformemente a quanto disposto all’art. 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 è previsto l’accantonamento denominato “Fondo	di	garanzia	debiti	commerciali”;

11. le previsioni del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa rispettano il limite di cui all’art. 166
del d.lgs. 267/2000; 



12. all'interno del programma "Altri	fondi", previa comunicazione del competente Responsabile di Area,
è  stato stanziato un ulteriore  accantonamento riguardante passività  potenziali,  di  € 189.906,19 per
ciascun esercizio �inanziario;

13. risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’articolo 1, commi  819 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che
detta le nuove regole per la realizzazione degli obiettivi di �inanza pubblica per gli enti locali, i quali, a decorrere
dal 2019,  in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17
maggio 2018, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai
�ini degli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011, per cui in fase previsionale il vincolo di
�inanza pubblica coinciderà con gli equilibri di bilancio disciplinati dai principi contabili e dal TUEL;

Vista	e	richiamata	la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 05.08.2022 con la quale è stato approvato
lo schema di bilancio di previsione �inanziario relativo al triennio 2022 – 2024, unitamente agli allegati previsti
dalla vigente normativa;

Richiamato 	l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato “Salvaguardia	degli	equilibri	di	bilancio”, il quale dispone che con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

Tenuto	conto del differimento al 31 agosto 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024
degli enti locali;

Vista l’attestazione sottoscritta da ciascun Responsabile di Area ad oggetto “Art.	193	TUEL	-	Salvaguardia	degli	equilibri	di
bilancio. 	Attestazione”,  conservata  agli  atti  d’uf�icio,  relativa  all’andamento  della gestione e al  permanere degli  equilibri
generali di bilancio, di competenza, di cassa e della gestione dei residui;
Visto	l’allegato parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'Organo
di  revisione  economico-�inanziario  dell’Ente,  Verbale  n.  80  del  26.08.2022,  acquisito  al  protocollo  generale  in  data
26.08.2022 con nota n. 17655 (allegato	4);

Ritenuto di  approvare il  bilancio di previsione �inanziario relativo al  triennio 2022 – 2024, corredato degli
allegati previsti dall’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché degli allegati previsti dall’art. 11, comma 3, e dall’
art. 18 – bis del D.Lgs. n. 118/2011 e contestualmente dare atto, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, del permanere
degli equilibri generali di bilancio ed approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visti	e	richiamati
1. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
2. il D.Lgs. n. 118/2011 come modi�icato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3. la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
4. la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
5. la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
6. la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
7. la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
8. la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
9. lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 16 Consiglieri assenti:  01 (Amoroso M.)
Consiglieri votanti: 16 Consiglieri astenuti:  nessuno 
Voti favorevoli: 10 Voti contrari: 06 (Ansalone C., Figliamondi G., Landi F., Landi E., Lupone L.,  

       Romano G.,)



DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende
integralmente ripetuta e trascritta; 

2) Di  approvare  il  bilancio  di  previsione  �inanziario  relativo  al  triennio  2022 –  2024,  unitamente  agli
allegati previsti dalla vigente normativa, le cui risultanze �inali sono riportate nel seguente allegato al
bilancio “quadro	generale	riassuntivo”: 

3) Di allegare alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, gli elaborati contabili relativi
al bilancio di previsione �inanziario 2022 – 2024, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 167
del 05.08.2022 (allegato	5);

4) Di dare atto che il bilancio di previsione �inanziario 2022 - 2024 risulta corredato degli allegati previsti
dall’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché degli allegati previsti dall’art. 11, comma 3, e dall’ art. 18 –
bis del D.Lgs. n. 118/2011; 

5) Di dare atto che conformemente a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 10 del 31.07.2015, nel bilancio di
previsione 2022-2024 è prevista la quota annuale di € 285.112,66 per il ripiano in 30 anni a partire dal 2015 del
disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di € 8.553.379,67;

6) Di dare atto che conformemente al piano di riequilibrio �inanziario pluriennale riformulato, approvato dal Consiglio
Comunale  con la  deliberazione n.  12 del  23.02.2018,  è  prevista  la copertura  delle quote  annuali  del  maggiore
disavanzo di  amministrazione accertato in sede di  approvazione del  rendiconto di  gestione 2015 (delibera del
Commissario ad acta n. 2 del 05.08.2016), rispettivamente per € 1.514.854,42 nel 2022 ed € 1.737.833,02 nel 2023
ed € 1.558.833,02 nel 2024;

7) Di dare atto che conformemente a quanto stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del
17.09.2020, di approvazione del ripiano del maggiore disavanzo di € 6.941.622,79 per fondo crediti di
dubbia esigibilità (FCDE), in applicazione dell’art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162
(cd. Decreto mille proroghe 2020) convertito con modi�icazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel
bilancio di previsione, con decorrenza 2021, è previsto il ripiano delle quote annuali costanti;

8) Di dare atto che conformemente alla previsione del comma 1-bis dell’art. 52 del decreto-legge 25 maggio
2021,  n.73  (cd  “Sostegni  bis”),  convertito  con  legge  23  luglio  2021,  n.106,  è  previsto  il  ripiano  del
maggiore   disavanzo  al  31  dicembre   2019   rispetto   all'esercizio   precedente,   derivante    dalla
ricostituzione delle somme  provenienti  dalle   anticipazioni   di liquidità' di cui al D.L. n. 35/2013 e
successivi ri�inanziamenti, sterilizzate   nel   fondo anticipazione di liquidità (FAL);



9) Di  dare  atto,  ai  sensi  ex  art.  193  del  TUEL,  del  permanere  degli  equilibri  generali  di  bilancio  ed
approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

10)Di dare atto che ai sensi della vigente normativa il bilancio di previsione compresi gli allegati previsti,
saranno trasmessi alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e saranno pubblicati sul sito
internet istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione "Amministrazione trasparente / Bilanci" secondo gli
schemi e le modalità previsti dal DPCM del 22 settembre 2014;

Successivamente, in relazione all’urgenza, con la seguente separata votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 16 Consiglieri assenti:  01 (Amoroso M.)
Consiglieri votanti: 16 Consiglieri astenuti:  nessuno 
Voti favorevoli: 13 Voti contrari:   03 (Ansalone C., Figliamondi G., Romano G.,)

DELIBERA
 di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  d.Lgs.  n.
267/2000.

- Alle	ore	19.35	la	seduta	è	sciolta	.



Il	presente	verbale	viene	letto	e	sottoscritto	come	segue:

		IL	PRESIDENTE                                                         							 																										IL	SEGRETARIO		GENERALE
 F.to Dott.  Fabio IANNONE                                                                                              F.to  Avv. Benedetto di Ronza  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATA	DI		PUBBLICAZIONE

N. ____________ Reg. Pubblicazioni

Il	Responsabile	delle	Pubblicazioni, visti gli atti d’uf�icio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune (art.	32,	comma	1,	della	legge	18	giugno	2009,	n.	69).

		
	Mercato	S.	Severino,				

                  Per  IL	RESPONSABILE	DELL’ALBO	
                              Rag. Vincenzo Ranisi

						F.to Rag. Antonietta Esposito

ESECUTIVITA’			DELLA			DELIBERAZIONE

 
Il	Segretario	Comunale, visti gli atti d'uf�icio,

ATTESTA

11)che la presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno ____________ decorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione.

Mercato	S.	Severino,
										IL	SEGRETARIO		GENERALE
             Avv. Benedetto di Ronza  

 
EI  COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  AGLI  ATTI  DELLA  SEGRETERIA,  IN  CARTA  LIBERA  AD  USO
AMMINISTRATIVO.

Mercato	S.	Severino,                                                              
																																																																																																																							Per			IL	RESPONSABILE	DELL’UFFICIO	SEGRETERIA	

																																																															Rag. Vincenzo Ranisi
                                                             F.to Rag. Antonietta Esposito
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