
COMUNE  di  PIETRADEFUSI
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 30-03-2018

OGGETTO:   Approvazione bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  trenta   del mese di marzo  alle ore 15:10 nella solita sala delle
adunanze consiliari del  Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Ordinaria di oggi,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’ appello nominale:

BELMONTE GIULIO P GUARDARO LUISA P
SPERANZA MARIA ROSA P COLANTUONI FELICE 79 P
NARDONE MARIA ASSUNTA LAURA P MASUCCI ALESSIO P
COLANTUONI FELICE 61 P IARROBINO MONICA P
D'ALESSANDRO MARIO P CEFALO GIANNI ANTONIO A
POLITANO FABIO P

Presenti n.   10 Assenti n.    1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. BELMONTE GIULIO
assiste il  Segretario  Comunale,  dr. Salerno Alberto

vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :-
La seduta è Pubblica:-

SI ATTESTA  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i PARERI:

FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49  D.Lgvo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio
                                                                    f.to rag. DE IESU ANTONIO

FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio
                                                                   f.to rag. DE IESU ANTONIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che il termine di approvazione per la deliberazione del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2018 da parte degli Enti locali  è stato differito al 31.03.2018;

VISTE la delibera di G.C. n. 43 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello
schema di bilancio di previsione 2018/2020 e la delibera G.C. n. 42 in pari data, anch’essa esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si approvava in via preliminare lo schema del Documento Unico di
Programmazione (DUP), per l’anno 2018 e per il triennio 2018/2020;

VISTO lo schema di Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;

VISTA la delibera di G.C. n. 10 del 02.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento IUC;

VISTA la delibera di G.C. n. 07 del 18.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
approvate le aliquote IMU per l’esercizio finanziario 2018;

VISTA la delibera di G.C. n. 08 del 18.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
approvate le aliquote TASI per l’esercizio finanziario 2018;

VISTA  la delibera di G.C. n. 10 del 18.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
approvati per l’anno 2018 il Piano Finanziario TARI e le tariffe della tassa relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani (TARI) – utenze domestiche e utenze non domestiche;

VISTA la delibera di G.C. n. 01 del 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
dato atto della mancanza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;

VISTA la delibera di G.C. n. 02 del 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
nuova dotazione organica e del fabbisogno del personale per l’anno 2018 e per il triennio
2018/2020;

 VISTA la delibera di G.C. n. 09 del 18.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
confermata l’aliquota di compartecipazione e addizionale IRPEF per l’esercizio finanziario 2018;

RITENUTO di confermare le aliquote dei tributi comunali per l’esercizio finanziario anno 2018
relativi ai canoni per spazi ed aree pubbliche, all’imposta comunale sulla pubblicità e sulle
pubbliche affissioni, le tariffe per il servizio a domanda individuale per la refezione scolastica e le
tariffe vigenti per il trasporto scolastico, così come determinato con delibera di G.M. n. 41 del
13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE, altresi, le deliberazioni G.C. nn. 139, 140, 141 dell’anno 2017 e la deliberazione G.C. n. 36
dell’anno 2018, tutte esecutive ai sensi di legge; quali atti collegati allo stesso bilancio qui in
esame;

VISTE le spettanze per l’anno 2018 dei trasferimenti erariali in attuazione della relativa Legge di
Stabilita’ per tale annualita’, ivi compreso il contributo ordinario 2018 a favore dei comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti;

VISTA la delibera C.C. n. 10 del 06.06.2017, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si approvava
il rendiconto di gestione dell’anno 2016;
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VISTA la Delibera C.C. n. 7 del 30.03.2018 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato, in via preliminare al presente atto, il Documento Unico di Programmazione 2018/
2020;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento allegato alla proposta del bilancio 2018/2020;

VISTA la precedente deliberazione di consiglio comunale n 6 del 30.03.2018, dichiarata
immediatamente  eseguibile, di approvazione del programma triennale OO.PP. 2018/2020 e annuale
2018;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti dr.ssa Antonella Calligaro,  nominato con
delibera di C.C n 6 del 29.06.2015, che ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di
previsione 2018/2020;

DATO ATTO che i documenti contabili sono stati depositati, per il periodo prestabilito dal vigente
regolamento di contabilita’, presso la segreteria comunale, dandone relativa comunicazione ai
consiglieri con avviso prot. n. 1237 del 14.03.2017;

DATO ATTO che nel termine prescritto, non è stato presentato alcun emendamento da parte dei
consiglieri comunali;

DI DARE ATTO che non vi sono aree da assegnare in diritto di proprietà a privati nell’ambito dei
piani PEEP e PIP;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi art.49 D.Lgvo 267/2000 dal responsabile servizio
finanziario, rag. Antonio De Iesu  in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole resa palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 come riportato dalle
risultanze contabili depositate agli atti di ufficio;

DI PRENDERE ATTO della relazione del Revisore dei  Conti dr. Antonella Calligaro , nominato
con delibera di C.C. n.6 del 29.06.2015, con relativo parere favorevole sul bilancio esercizio
2018/2020;

DI APPROVARE, per l’anno 2018, le aliquote IMU, TASI e compartecipazione IRPEF, nonche’
le tariffe TARI, cosi’ come nella premessa indicate;

DI APPROVARE, nello specifico, per l’anno 2018 il Piano Finanziario TARI unitamente alle
tariffe della tassa relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) – utenze domestiche e
utenze non domestiche, gia’ deliberato con atto giuntale n. 10 del 18.01.2018;

DI PRENDERE ATTO e di fare proprie le relative deliberazioni G.C. nn.139, 140 e 141 dell’anno
2017 e le deliberazioni G.C. nn. 01, 02 e 36 dell’anno 2018, cosi’ come nella stessa premessa
indicate, quali atti connessi al bilancio qui in esame;

DI DARE ATTO, altresi’, che le aliquote dei servizi a domanda individuale, quale quello della
refezione scolastica e del trasporto scolastico, le aliquote dei tributi, i canoni per gli spazi e per le
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aree pubbliche, l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate
così come determinato con delibera G.C. n. 41 del 13.03.2018 anche per l’anno 2018, facendo
propria anche detta deliberazione giuntale;

DI DARE ATTO che l’importo del gettone di presenza ai consiglieri comunali è di € 17,00 a
seduta viene quantificato nel rispetto dell’art.82 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Decreto
Ministeriale 4 aprile 2000 n.219 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che il bilancio approvato rispetta i principi dell’unità,della annualità, della
universalità ed integrità ,della veridicità e del pareggio finanziario;

DI DARE alla presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, parimenti
espressi nei modi e nelle forme di legge, l’eseguibilita’ immediata, ai sensi art,134 D.Lgs 267/2000
e ss.mm.ii.
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IL  SINDACO/PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  sig. GIULIO BELMONTE                                                f.to dr. Salerno Alberto

_____________________                                                        _______________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data
09-04-2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                               f.to dr. Salerno Alberto

                                                                                ________________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Sede Municipale lì, 09-04-2018

               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                   dr. Salerno Alberto
                                                                          _____________________________
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