
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°22    del   12.04. 2018 
 

OGGETTO :  APPROVAZIONE BILANCIO ARMONIZZATO 2018/2020 E DUP 2018/2020. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  DODICI del mese di APRILE   alle ore  17,10  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:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 

    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 
    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 

    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 
    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 

    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti: /          / 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio 

Benevento  e  Roberto Antonio Mutalipassi, Serra Elvira (entra in aula alle ore 17,25) Lampasona 

Rosa (entra in aula alle ore 18,10). 

….in prosieguo di seduta 
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AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Di CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto:  Approvazione bilancio armonizzato 2018/2020 e DUP  2018/2020 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.L.vo 267/2000, a norma del quale “gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

 

PREMESSO:  

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126;  

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come 
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni; 

- che il Comune di Agropoli non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 
all’art. 78 del D. Lgs. 118/2011.   

RICHIAMATO  l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:  

• il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni 
pubbliche devono adottare;  • il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli 
enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che 
assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria.    

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di 
bilancio risultano così articolati:  

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, che assume  funzione 
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 
competenza e di cassa del primo  esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 
spese di competenza degli  esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.   

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 
del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per 
missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la 
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reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di 
spesa.    

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi 
per la spesa.   

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza 
al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.    

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni 
che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed 
esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle 
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.   

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si 
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo 
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in 
conto competenza e in conto residui.   

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in 
base alle richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per l’anno 2018.   

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 
quale “Gli enti locali 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 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.”. 

VISTO il D.L.vo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli 
Enti locali; 

CONSIDERATO che lo stesso D.L.vo n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio 
per l’intero triennio successivo (2018/2020) e di un Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, in 
sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.L.vo n. 267/2000; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 58 del 15/03/2018 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi 
del Bilancio di previsione 2018/2020 (all. A) e i relativi allegati finanziari: 

DATO ATTO: 

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 è stato effettuato ai membri 
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dell’organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento 
di contabilità; 

RICHIAMATI gli atti propedeutici alla redazione ed approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020: 

- delibera consiliare n°27 del 29/05/2017 di approvazione del rendiconto di gestione 2016; 

- risultanze dei rendiconti delle società partecipate; 

- delibera consiliare n°7 del 21/03/2018 di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF e della soglia di reddito esente dal tributo; 

- la delibera della G.C. n. 49 del 15/03/2018 di approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale; 

- la delibera della G.C. n. 51 del 15/03/2018 di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

- la delibera di C.C. n. 8 del 21/03/2018  di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni 
inerenti la TASI; 

- la delibera di C.C. n. 9 del 21/03/2018  di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni 
inerenti l’I.M.U.; 

- la delibera di C.C. n. 10 del 21/03/2018  di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni 
inerenti la TARI; 

- le deliberazioni della C.C. n. 52, 53 del 15/03/2018 con le quali sono determinate le tariffe, le 
aliquote d’imposta degli altri tributi e servizi locali; 

- le deliberazioni della G.C. n. 54, 55, 56 e 57 del 15/03/2018 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. 50 del 15/03/2018 con la quale sono determinati la destinazione dei 
proventi dei permessi a costruire e le sanzioni in materia urbanistica; 

- la delibera di C.C. n. 21 del 12/04/2018 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 al d.lgs. 
50/2016 approvato con deliberazione del. C.C. n.20__ del 12/04/2018; 

- delibera di Consiglio Comunale n°16  del 29_/03/2018 di adozione del piano triennale di 
contenimento delle spese (art. 2, comma 594 e 599 della legge 24/12/2007, n°244); 

- delibera di Giunta Comunale n° 72 del 29/03/2018 di quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (art. 172, comma 2, D.lgs 267/2000); 

- Delibera di Consiglio Comunale n°19 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato il programma 
biennale acquisti di beni e servizi 2018/2019; 

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2018/2020, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 171, comma 1, del D.L.vo. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che:  

- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, 
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 
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78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014);  

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni 
tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto; 

 - per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative 
alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

 - per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;    

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative  per la programmazione degli investimenti; 

- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento 
necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i 
servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i 
vincoli di finanza pubblica (“patto di stabilità interno”) come definiti dalla Legge di stabilità 
2016.   

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 12.07.2017 è stato approvato il D.U.P. 

2018/2020; 

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n°55 del 31/07/2017 è stato approvato il DUP 

2018/2020;   

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 15/03/2018 è stata approvata la nota 
di aggiornamento del D.U.P.; 

VISTO il Parere dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui al Verbale del 16/03/2017 prot. 
6981; 

VISTO:  

- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO:  

- l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al 
Consiglio Comunale; 

- l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di 
fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria 
delle risorse; 

 

P  R  O  P  O  N  E     D  I  

1) DI APPROVARE il Bilancio armonizzato 2018/2020, allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze 

sono riassunte nel prospetto di seguito riportato utilizzando la struttura di 
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Bilancio prevista dal D.L.vo. n. 118/2011: 
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2) DI APPROVARE il Documento unico di Programmazione 2018/2020; 
3) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 

2018/2020, previsti dalla normativa vigente e allegati al presente atto; 
4) DI DARE ATTO che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio 

di previsione 2018/2020  è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
 

P R O P O N E    A L T R E S Ì 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. L.vo 
18 agosto 2000, n.267. 
 
Agropoli 22 marzo  2018           L’ASSESSORE AL BILANCIO  
                                                                  f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI 
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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 Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 22 marzo 2018      
                                                           IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                 f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
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.  
Agropoli 22 marzo 2018    
                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                     f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
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A questo punto il Presidente del Consiglio introduce l’argomento di cui all’oggetto 
“Approvazione bilancio armonizzato 2018/2020 e DUP 2018/2020”.  
Relaziona sull’argomento l’ass. Mutalipassi, il quale sottolinea l’importanza del 
bilancio di previsione, si sofferma su alcune spiegazioni tecniche per quanto riguarda 
gli allegati, cita i riferimenti normativi, e illustra le novità introdotte. 
Interviene il Cons. Caccamo il quale deposita agli atti propria nota, che legge al 
consiglio, nella quale  evidenzia delle criticità da lui rilevate nel bilancio.  
Alla fine dell’intervento, il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore 
Mutalipassi, interviene il Sindaco, che chiede di fare un piccolo appunto, prima della 
risposta dell’Assessore. Critica le osservazioni sul Bilancio fatte da Caccamo, 
evidenzia la poca competenza del consulente che gli avrebbe fornito indicazioni, e 
difende l’operato degli Uffici, sottolineando la collaborazione tra il Responsabile del 
Servizio Finanziario e i Revisori dei Conti. A questo punto lascia la parola all’ass. 
Mutalipassi il quale risponde ai punti oggetto della nota del Cons. Caccamo. Nello 
specifico si sofferma: 
-sul fondo pluriennale vincolato, che viene determinato con l’approvazione del Bilancio 
consuntivo; 
-sul Bilancio dell’Unione dei Comuni, che è stato trattato assieme a quello degli altri 
organismi partecipati, in occasione dell’approvazione del bilancio consolidato; 
-sulla mancanza di effetti che la variazione del regolamento delle tariffe TARI avrà sul 
Bilancio per l’annualità  2018; 
-sui problemi di liquidità dell’Ente, in ragione dei quali si sta mettendo in campo un 
bando per la riscossione coattiva; 
-sul fondo crediti per dubbia esigibilità, il cui importo elevato è rassicurante 
sull’approccio prudenziale tenuto per la predisposizione del bilancio; 
-sull’importo di euro 260.576 euro, precisando che si tratta della quota annuale di 
ripartizione del disavanzo tecnico determinato alla data del 31.12.2014, a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui; 
-sul fondo predisposto per ingiunzioni di pagamento, precisando che sono state 
accantonate cifre ritenute congrue.   
Al termine dell’intervento dell’assessore Mutalipassi riprende la parola il Sindaco che 
difende e rivendica l’importo stanziato sul fondo crediti di dubbia esigibilità,chiarisce i 
punti relativi all’autovelox e alle richieste fatte alla Provincia.  
Interviene il Cons. Abate il quale dopo aver premesso che il bilancio è espressione 
della maggioranza di un consiglio comunale, che non vi è stata discussione nelle 
commissioni precedenti al Consiglio Comunale, esprime la necessità per i cittadini di 
poter comprendere il bilancio e che lo stesso venga reso più comprensibile attraverso 
una più chiara nota integrativa. Elenca poi una serie di perplessità e incongruenze da 
lui rilevate nel bilancio.  
Alle ore 18.18 escono  i consiglieri Di Biasi e Russo .  
Alle ore 18.24 rientrano Russo, Di Biasi ed esce Caccamo che rientra alle 18.27. 
Interviene l’ass. Mutalipassi il quale precisa che precedentemente  al Consiglio 
Comunale odierno si sono tenute due commissioni consiliari congiunte (Bilancio e 
Regolamenti) per discutere di argomenti relativi al bilancio, in occasione delle quali 
non vi sono state proposte da parte della minoranza né successivamente vi sono stati 
emendamenti sulla proposta di bilancio sottoposta all’approvazione. Sottolinea come 
la  proposta tenga conto delle esigenze manifestate dalle associazioni (operatori 
turistici e commercianti) e dai cittadini nei diversi incontri tenuti con l’Amministrazione. 
Come tutte le cose anche la nota integrativa al bilancio può essere perfezionata e per 
tanto si impegnerà al tal fine.  
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In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del 
Consiglio invita a votare.  
 
 
                                                 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 regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il parere favorevole, del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n.3 
del 16.03.2018, allegato alla presente; 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :17; 
favorevoli :15; 
contrari: 2 (Caccamo e Abate); 
astenuto nessuno 
                                                               delibera 
 
-è approvata la proposta innanzi trascritta 
 
-Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GLI ALLEGATI DEL BILANCIO SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI 
SEGRETERIA DEL COMUNE DI AGROPOLI. 
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 PRESIDENTE 
f.to  ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to   (dott. Emidio Cianciola)                     f.to       (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 27.04.2018 

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 27.04.2018 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to   Dott. Francesco Minardi  
 
 
 
 
 


