CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 18 del

02.04.2015

OGGETTO : ART.174 D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267 . APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017, DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.

L’anno duemilaquindici il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 15,15 nel Palazzo Municipale.
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in
tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Farro Ferdinando
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

Risultano assenti:

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

-

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Francesco
Crispino, La Porta Massimo, Eugenio Benevento.

……..in prosieguo di seduta
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione della Relazione previsionale
e programmatica 2015/2017, del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e
del Bilancio pluriennale 2015/2017.
1. VISTI gli articoli 162 – 170 – 171 – 172 – 174 - 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267,
che testualmente recitano:
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
1.
gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza,
di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con
osservanza dei principi del bilancio di cui all’art. 162, escluso il principio dell’annualità;
1.
al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
2.
il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
3.
le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali,
consorzi, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
4.
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie: con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
5.
il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n° 109;
6.
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;
7.
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
8.
lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
9.
gli enti locali di effettuano, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi provvedendo, ove necessario, ad adottare gli atti per assicurare il rispetto degli equilibri
di bilancio;
2. RICHIAMATA la nota di invito ai Responsabili dei Servizi a relazionare su eventuali debiti fuori
bilancio e, in ogni caso, su spese non preventivamente impegnate, ovvero su dati, fatti e situazioni
che possono dar luogo a scompensi di bilancio;
3. DATO ATTO del rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 77 bis comma 15
del d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n° 133, nonché l’allegato
n° 7 al bilancio di previsione 2015 nei quali sono definiti gli obiettivi programmatici in tema di patto
di stabilità interno per il triennio 2015/2017;
4. VISTO l’art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n° 133, per cui la Giunta Comunale procede:
all’individuazione, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale
all’esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;
a sottoporre l’elenco al Consiglio Comunale per la relativa deliberazione;
5. VISTO l’art. 2, commi da 594 a 599 della legge 24/12/2007, n° 244 per cui gli enti locali adottano
piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
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6. VISTO l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 19 della Legge 448/2001
per cui gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
finalizzata alla riduzione programmatica delle spese del personale;
7. VISTA la normativa in materia di spesa di personale degli Enti Locali, in particolare:
l’art. 208, comma 4 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285;
l’art. 1, comma 198, della legge 23/12/2005, n° 266 (Legge Finanziaria 2006);
la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 17/02/2006, n° 9;
l’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
l’art. 76, comma 1, del D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito nella Legge 06/08/2008, n° 133;
la deliberazione della Corte dei Conti n° 16/SEZAUT/QMIG del 9 novembre 2009 che
nell’ambito della spesa per il personale esclude: gli incentivi per la progettazione interna; i diritti di
rogito dei segretari comunali; gli incentivi per il recupero dell’ICI;
l’art. 3 della legge 11/08/2014 n° 114;
VISTO l’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n° 244, di definizione da parte del
Consiglio Comunale del programma relativo agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenze previsto
dall’art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL; nonché l’art.46, comma 3, della Legge 06/08/2008, n° 133
di definizione del limite massimo della spesa per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenze;
RICHIAMATI gli atti assunti in esecuzione di quanto esposto sub punto 1:
schema di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio
2015/2017 e di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, predisposto dalla Giunta
Comunale con delibera del 16/02/2015 n. 72;
delibera consiliare n°18 del 14/07/2014 di approvazione del rendiconto di gestione 2013;
•
risultanze dei rendiconti delle società partecipate;
delibera consiliare n° 5 del 09/02/2015 di determinazione dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF e della soglia di reddito esente dal tributo;
la delibera della G.C. n. 28 del 28/01/2015 di approvazione della programmazione triennale
del fabbisogno di personale;
la delibera della G.C. n. 1 del 07/01/2015 di destinazione della parte vincolata dei proventi
per sanzioni alle norme del codice della strada;
la delibera di C.C. n. 3 del 09/02/2015 di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni
inerenti la TASI;
la delibera di C.C. n. 2 del 09/02/2015 di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni
inerenti l’I.M.U.;
la delibera di C.C. n. 04 del 09/02/2015 di determinazione delle aliquote, riduzioni e
detrazioni inerenti la TARI;
le deliberazioni della G.C. n. 66, 67 e 70 del 09/02/2015 con le quali sono determinate le
tariffe, le aliquote d’imposta degli altri tributi e servizi locali;
le deliberazioni della G.C. n. 68 e 69 del 16/02/2015 con le quali sono determinati, per i
servizi a domanda individuale, le tariffe ed i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi;
la deliberazione della G.C. n. 71 del 16/02/2015 con la quale sono determinati la destinazione
dei proventi dei permessi da costruire e le sanzioni in materia urbanistica;
la delibera di G.C. n. 90 del 04/03/2015 di approvazione dell’elenco dei beni immobili
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (art. 58, comma 1, della legge 133/2008);
il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’art. 128 del d.lgs. 163/2006;
la delibera di Consiglio Comunale n.13 del 2/4/2015 sulla verifica della quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario;
delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 2/4/2015 di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari triennio 2015/2017;
delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 2/4/2015 di adozione del piano triennale di
contenimento delle spese (art. 2, comma 594 e 599 della legge 24/12/2007, n°244);

delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 2/4/2015 di approvazione del programma per
l’affidamento di incarichi di collaborazioni autonome (art. 3, comma 55, legge 24/12/2007, n° 244)
Anno 2015;
RICHIAMATA la nota del Responsabile del Servizio Personale di quantificazione in €
3.128.576,51 della spesa di personale da iscrivere nel bilancio 2015, stornata dall’IRAP e dalle voci
non imputate in bilancio all’intervento 1 per un importo complessivo di € 2.704.012,22;
RILEVATO che:
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per le entrate derivanti da trasferimenti statali si sono tenute a riferimento quelle incassate
nel 2014, con riferimento alle norme legislative finora in vigore ed agli elementi di valutazione di cui
si dispone;
i contributi regionali per funzioni trasferite o delegate ai Comuni sono stati previsti sulla scorta
delle comunicazioni pervenute o riferite agli anni decorsi;
gli stanziamenti di entrata e di spesa corrente sono stati iscritti in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, rispettino le regole che disciplinano il patto di stabilità interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;
VISTO la Relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria acquisita al prot. n° 6940
del 13/03/2015 che così rende il giudizio conclusivo sul bilancio di previsione 2015:
“……………omissis……….. esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione
2015 e sui documenti allegati”;
RICORDATO CHE questo Ente è in esercizio provvisorio ed ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.
267/2000, in tale periodo, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2014;
CONSIDERATO CHE si rende urgente ed improrogabile l'approvazione del bilancio di previsione
2015 in quanto si ha necessità di porre fine all'esercizio provvisorio che non consentirebbe all'Ente di
erogare i servizi da finanziarsi con il bilancio 2015;
ATTESO che non sono stati presentati emendamenti allo schema di bilancio di previsione 2015,
al Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017 e alla Relazione previsionale e programmatica 20152017;
VISTI il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08 2000, n°
267; lo statuto dell’ente; i postulati dei principi contabili approvati dell’Osservatorio per la finanza e
contabilità; il regolamento di contabilità; i regolamenti relativi ai tributi comunali
VISTA la legge n° 190 del 23/12/2014 (finanziaria 2015);
PROPONE DI DELIBERARE
•
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
•

di approvare la Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017;

•
di approvare il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015 nelle seguenti
risultanze finali:
ENTRATA

SPESA

Avanzo di Amministrazione
Titolo

1°

Tributarie

Titolo

2°

Trasferimenti

Titolo

3°

Extra-tributarie

Titolo

4°

Alienazioni

Titolo

5°

Assunzioni prestiti

Titolo

6°

Servizi conto terzi

3.755.634,98
12.429.332,87 Titolo 1°
634.120,86 Titolo 2°
4.376.889,36 Titolo 3°

Correnti

21.324.687,07

Conto capitale

323.132.489,73

Rimborso prestiti

12.521.291,00

Servizi conto terzi

1.621.000,00

313.999.924,72
21.782.565,01
1.621.000,00 Titolo 4°

totale

358.599.467,80

totale

358.599.467,8

•
Di dare atto che gli equilibri e i vincoli del Bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario 2015 risultano così definiti:
Verifica dell’equilibrio di situazione corrente
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Preventivo
2015
ENTRATE COMPETENZA
Titolo I

(+)

12.429.332,87

Titolo II

(+)

634.120,86

Titolo III

(+)

4.376.889,36

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(+)

Entrate correnti destinate ad investimenti

(-)

Avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente ( + )
Totale entrate bilancio corrente
USCITE COMPETENZA

850.000,00
200.000,00
3.755.634,98
21.845.978,07
Preventivo
2015

Spese correnti

21.324.687,07

Quota capitale rimborso mutui e prestiti

521.291,00
Totale uscite bilancio corrente

21.845.978,07

Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale
Preventivo
2015
ENTRATE COMPETENZA
Titolo IV

(+)

Titolo V

313.999.924,72
(+)

9.782.565,01

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(-)

850.000,00

Entrate correnti destinate ad investimenti

(+)

200.000,00

Totale entrate in conto capitale

323.132.489,73
Preventivo
2015

USCITE COMPETENZA
Spese in conto capitale

323.132.489,73
Totale uscite in conto capitale

323.132.489,73

Contributo per permesso di costruire
Accertamenti/Previsione

Titolo

Importo

Accertamenti anno 2011

IV

1.339.000,00

Accertamenti anno 2012

IV

1.284.874,18

Accertamenti anno 2013

IV

1.290.525,75

Accertamenti anno 2014

IV

1.490.577,41

Previsione 2015

IV

1.200.000,00
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La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente:
- anno 2011:40,78% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale – art. 2, comma 8, L. n° 244/2007);
- anno 2012: 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale – art. 2, comma 8, L. n° 244/2007);
- anno 2013: 7,75% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale – art. 2, comma 8, L. n° 244/2007);
- anno 2014: 57,73% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale – art. 2, comma 8, L. n° 244/2007);
- anno 2015: 70,83% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale – art. 2, comma 8, L. n° 244/2007);

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
ENTRATA
Anno

Accertamenti

2011
2012
2013
2014

304.578,00
250.000,00
650.000,00
7.503.634,98

Riscossioni

Residui

304.578,00
250.000,00
650.000,00
1.981.008,64

0,00
0,00
0,00
5.522.626,34

Previsioni

2.750.000,00

Risultato della gestione di competenza
Gestione di competenza

Risultato 2010

Risultato 2011

Risultato 2012

Risultato 2013

43.046,54

-396.083,08

77.811,91

406.643,36

Avanzo

Risultato di amministrazione
Risultato di amministrazione

Risultato 2011

Risultato 2012

Risultato 2013

Risultato presunto 2014

418.231,68

497.103,95

610.964,73

4.773.511,62

Avanzo

Capacità di indebitamento – Evoluzione del debito
Anno

2013

2014

2015

-AVerso Cassa DD.PP.
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Totale fine anno

21.840.607,27
0,00
479.466,52
21.361.140,75

21.361.140,75
3.436.147,30
490.774,48
24.306.513,57

24.306.513,57
9.782.565,01
481.970,90
33.607.107,68
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-BVerso Credito Sportivo
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Totale fine anno

854.630,71
0,00
35.525,00
819.105,71

819.105,71
0,00
37.374,37
781.731,34

781.731,34
0,00
39.320,10
742.411,42

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Totale fine anno

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale A + B + C

22.180.246,46

25.088.244,91

34.349.518,92

-CVerso Banca OPI

Capacità di indebitamento – Rispetto del limite
2013

Percentuale d’incidenza degli interessi passivi al
31.12 per ciascuno degli anni 2013 – 2014 – 2015
sulle entrate correnti risultanti, rispettivamente dai
rendiconti 2011 – 2012 - 2013

2014

2015

A)
Entrate
accertate ai
primi tre titoli
del
Rendiconto 2011
€ 14.822.093,50

A)
Entrate
accertate ai
primi tre titoli
del
Rendiconto 2012
€ 14.778.011,94

A)
Entrate
accertate ai
primi tre titoli
del
Rendiconto 2013
€ 14.587.461,31

B)
Interessi passivi
per mutui
contratti nel
2013
€ 1.224.220,12

B)
Interessi passivi
per mutui
contratti nel
2014
€ 1.195.105,63

B)
Interessi passivi
per mutui
contratti nel
2015
€ 1.131.294,86

C)
Incidenza
di B) su A)
8,26%

C)
Incidenza
di B) su A)
8,09%

C)
Incidenza
di B) su A)
7,76%

E)
di dare atto che il bilancio viene deliberato in condizioni di pareggio finanziario e tutti gli
equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti
sono rispettati secondo quanto stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:

F)

Di dare atto che le risultanze delle società partecipate risultano essere le seguenti:

Società partecipate

ASIS Salernitana Reti ed Impianti

Forma giuridica
Servizi prevalenti

Dati da consuntivo 2013

S.P.A
Fornitura acqua
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Anno di costituzione

2003

Capitale sociale

3.807.100,00

Quota di partecipazione

5,90%

Quota comunale di possesso

224.618,90

Quota comunale P.Netto

947.524,19

Patrimonio netto

Acquedotti del Calore Lucano

16.059.732,00

Dati da consuntivo 2013

Forma giuridica

S.P.A.

Servizi prevalenti

Gestione servizi idrici

Anno di costituzione

2000

Capitale sociale

160.000,00

Quota di partecipazione

31,28%

Quota comunale di possesso

50.048,00

Quota comunale di P.Netto

85.393,15

Patrimonio netto

Consorzio Rifiuti SA/4

272.996,00

Dati da consuntivo 2009

Forma giuridica

CONSORZIO

Servizi prevalenti

Attività gestione rifiuti

Anno di costituzione

1994

Fondo consortile

820.239,00

Quota di partecipazione

9,49%

Quota comunale di possesso

77.840,68

Quota comunale P. Netto

711.744,12

Patrimonio netto

CST Sistemi Sud

7.499.938,00

Dati da consuntivo 2013

Forma giuridica

S.R.L.

Servizi prevalenti

Altre attività di servizi

Anno di costituzione

1999

Capitale sociale

103.020,00

Quota di partecipazione

27,92%

Quota comunale di possesso

28.763,19

quota comunale P. Netto

75.305,27

Patrimonio netto

Magna Graecia Sviluppo

269.718,00

Dati da consuntivo 2013
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Forma giuridica

S.C.R.L.

Servizi prevalenti

Altre attività di servizi

Anno di costituzione

2000

Capitale sociale

110.000,00

Quota di partecipazione

15,63%

Quota comunale di possesso

17.193,00

Quota comunale di P. Netto

13.413,20

Patrimonio netto

85.817,00

Ente Ambito Sele

Dati da consuntivo 2013

Forma giuridica

CONSORZIO

Servizi prevalenti

Fornitura acqua

Anno di costituzione

1998

Capitale sociale

174.707,04

Quota di partecipazione

2,19%

Quota comunale di possesso

3.827,82

Quota comunale P. Netto

29.660,16

Patrimonio netto

Trasporti Marittimi Salernitani

1.354.344,90

Dati da consuntivo 2012

Forma giuridica
Servizi prevalenti

S.P.A.
Trasporti e interscambi commerciali marittimi

Anno di costituzione

1999

Capitale sociale

516.460,00

Quota di partecipazione

2,90%

Quota comunale di possesso

14.977,34

Quota comunale P. Netto

8.626,92

Patrimonio netto

Agropoli Servizi S.R.L.

297.480,00

Dati da consuntivo 2013

Forma giuridica
Servizi prevalenti

S.R.L.
Manutenzione beni pubblici

Anno di costituzione

2008

Capitale sociale

41.352,00

Patrimonio netto

Agropoli S.T.U.

Forma giuridica

6.378,00

Dati da consuntivo 2013

S.P.A.
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Servizi prevalenti

Trasformazione e commercializzazione aree urbane

Anno di costituzione

2008

Capitale sociale

591.640,00

Patrimonio netto

640.075,00

Cilento Regeneratio

Dati da consuntivo 2013

Forma giuridica

S.R.L.

Servizi prevalenti

Altre attività di servizi

Anno di costituzione

2010

Quota di partecipazione

0,65%

Capitale sociale

178.500,00

Quota comunale di possesso

1.160,25

Quota comunale P. Netto

1.037,15

Patrimonio netto

G)

159.560,87

di approvare il Bilancio pluriennale 2015/2017 nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE

Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale
triennio

Avanzo Amministrazione

3.755.634,98

Titolo 1

12.429.332,87

12.479.332,87

12.479.332,87

37.387.998,61

Titolo 2

634.120,86

634.120,86

634.120,86

1.902.362,58

Titolo 3

4.376.889,36

4.416.889,36

4.406.889,36

13.200.668,08

Titolo 4

313.999.924,72

1.500.000,00

1.500.000,00

316.999.924,72

Titolo 5

21.782.565,01

12.000.000,00

12.000.000,00

45.782.565,01

356.978.467,80

31.030.343,09

31.020.343,09

419.029.153,98

totale

SPESE

Previsione
2015

3.755.634,98

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale
triennio

Titolo 1

21.324.687,07

18.108.226,09

18.071.079,09

57.503.992,25

Titolo 2

323.132.489,73

375.000,00

375.000,00

323.882.489,73

Titolo 3

12.521.291,00

12.547.117,00

12.574.264,00

37.642.672,00

356.978.467,80

31.030.343,09

31.020.343,09

419.029.153,98

Totale

I) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di pubblicare, in estratto ed entro tre mesi
dall'approvazione del presente provvedimento, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare
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diffusione nel territorio di Agropoli, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale
periodico, il bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 67/1987);

e su un

L) di dare atto che il bilancio di previsione 2015 sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del
Comune ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3 della legge n. 69/2009);
M) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti ed al Tesoriere
Comunale.
13 marzo 2015
L’ASSESSORE AL BILANCIO
f.to dott. Adamo Coppola
PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Entrate esprime PARERE FAVOREVOLE.
13 marzo 2015
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio MOTTA
PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
13 marzo 2015
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio MOTTA

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile
del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
UDITA la relazione dell’Assessore dott. Coppola il quale comunica che la scheda
allegato 5 contiene degli errori materiali per cui occorre approvarla nel tsto
corretto di cui all’allegato 5BIS che è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO : è il nono bilancio che questa amministrazione predispone ed approva; dal
2007 si può dire che la città è diversa; si sono pagati debiti fuori bilancio (10 milioni
di euro) e stipulate transazioni per situazioni che si trascinavano da anni nonostante
ciò una politica corretta di investimenti non ha determinato squilibri finanziari;nei
prossimi anni vi sarà un’ulteriore capacità di indebitamento in quanto la Regione
Campania si farà carico dei mutui; ringrazia gli uffici per il lavoro svolto;
ABATE : illustra la sua posizione sull’argomento come da allegato A) che è parte
integrante e sostanziale del presente verbale;
SI ASSENTA L’ASSESSORE BENEVENTO.
FARRO : l’amministrazione ha perseguito una politica di risanamento delle finanze
comunali migliorando nel contempo la qualità della vita con notevoli investimenti;le
opere determinato comunque una crescita sociale sotto vari aspetti; in sostanza il
programma politico-amministrativo si realizza con un anno di anticipo; ringrazia il
Sindaco per aver tracciato il solco per un futuro del Comune sulla base di un
programma che anche Abate condivideva;
SINDACO : anticipazione di tesoreria non è indebitamento; i mutui sono
investimenti; il bilancio andava approvato entro il 31 marzo, oggi è stato prorogato
il termine; perché dovrei consegnare Agropoli ad un Commissario straordinario?; è
un bilancio importante; dare pari opportunità per le elezioni a chi? magari a
“fallitio”? Ognuno ha un suo bagaglio di esperienze ed una sua storia; oggi vi è una
grande opportunità nella possibilità di essere rappresentati in Regione; se avesse
dovuto sacrificare l’Ente per una sua candidatura non l’avrebbe fatto; la spinta è la
convinzione che la politica regionale è fondamentale per lo sviluppo locale; la
candidatura e l’elezione, se ci sarà, sono il frutto di una vita di impegno politico;
ABATE : conferma la sua contrarietà al bilancio proposto illustrandone le
motivazioni come da allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente
verbale;
SI ASSENTANO I CONSIGLIERI COMITE E RUSSO.
-con 13 voti favorevoli, 2 contrari (ABATE- DI LUCCIO) espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
-

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con la modifica di
cui all’intervento dell’assessore Coppola nel senso che l’allegato 5 è da
ritenersi sostituito dall’allegato 5BIS.;

-

Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 2 contrari (ABATE – DI
LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 13.4.15
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 13.4.15
Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli

