
                          

 
 

COPIA 

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO 
( Provincia di Napoli ) 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 65 DEL 31/03/2017 
 

 Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019. (art.151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 
118/2011. 

  
L’anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10:43 nella Sala Consiliare sita nella Casa 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, in data   27/03/2017 Prot. n. 6323, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di I convocazione, in adunanza straordinaria. 
Sono intervenuti i Signori: 

 
N. 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente N. 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

            

1 Raffaele RUSSO X  14 Pasquale TRANCHESE X  

2 Maurizio CAIAZZO X  15 Ciro PARLATO X  

3 Salvatore RUSSO X  16 Salvatore ROMANO X  

4 Gianfranco MAZIA X  17 Giacomo RICCI  X  

5 Francesca ANTIGNANI X  18 Dario DE FALCO X  

6 Giuseppe CAPONE X  19 Maria BUSIELLO  X 
7 Vincenzo CAPRIOLI X  20 Salvatore ESPOSITO X  
8 Domenico LEONE X  21 Salvatore CIOFFI X  
9 Giovanni SGAMMATO X  22 Michele CAIAZZO  X 

10 Laura PALMESE X  23 Michele  TUFANO  X 
11 Santo GUADAGNI X  24 Giovanni RUSSO X  

12 Luigi PULCRANO X  25 Angelo TOSCANO X    

13 Giuseppe CANTONE X      

 
Sono altresì presenti gli assessori: Romano E. - De Cicco M. – Sanseverino P. – Sibilio R. – Trotta F. 
Con l’ assistenza del Segretario Generale , Dott. Vincenzo Lissa. 
Il Presidente, Maurizio Caiazzo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 



 
Il Presidente passa al 7 al punto all’o.d.g. ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019. (art.151 

D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011. 

 
Illustra l’argomento il Sindaco, come da resoconto allegato. 

 

Alle ore 15,45 esce il consigliere Parlato C. (presenti 21). 

 

Interviene il Presidente per evidenziare che sono stati presentati n. 3 emendamenti al Bilancio, per cui propone di fare illustrare 
prima i 3 emendamenti per poi fare una discussione generale sugli emendamenti e sul Bilancio di previsione; a seguire si procederà 
prima sulla votazione dei singoli emendamenti per poi procedere alla votazione del Bilancio come eventualmente emendato, il tutto 

come da resoconto allegato. 

 

Illustra l’emendamento n. 1, l’assessore Sibilio R., come da resoconto allegato. 
Illustra l’emendamento n. 2, il consigliere Toscano A., come da resoconto allegato. 
Illustra l’emendamento n. 3, il consigliere Russo Giovanni, come da resoconto allegato. 
 
Interviene il Sindaco, come da resoconto allegato. 

Interviene l’assessore De Cicco M., come da resoconto allegato.  

Interviene il consigliere De Falco D., come da resoconto allegato. 

Interviene la dott.ssa De Falco Anna Maria, per fornire spiegazioni sui chiarimenti richiesti dal consigliere De Falco D., come da 

resoconto allegato. 

Interviene il consigliere Cioffi S., come da resoconto allegato. 

 

Alle ore 16,30, rientra il consigliere Parlato C. (presenti 22). 

 

Interviene il consigliere Palmese L., come da resoconto allegato. 

Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori interventi, passa alla fase delle dichiarazioni di voto. 

Interviene il consigliere Russo Giovanni, il quale prende atto dell’attenzione dell’Amministrazione mostrata sull’argomento relativo 

all’emendamento e ritira lo stesso (emendamento n. 3) con argomentazioni riportate nell’allegato resoconto. 

     

Il Presidente passa alla votazione sull’emendamento n. 1 proposto dagli assessori. 

A questo punto, alle ore 16,45 esce il consigliere Cioffi S., (presenti 21). 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 1: 

con voti favorevoli 17, contrari 4 (De Falco D. - Esposito S. – Russo G. – Toscano A.) 

L’emendamento n. 1 viene approvato. 

 

Interviene il consigliere Toscano A., come da resoconto allegato. 

A questo punto, rientra il consigliere Cioffi S. (presenti 22). 



Interviene il consigliere De Falco D., per dichiarazione di voto sull’emendamento n. 2, come da resoconto allegato. 

Interviene il Sindaco, come da resoconto allegato. 

Il Presidente mette in votazione l’emendamento n. 2, presentato dal consigliere Toscano A., come da resoconto allegato. 

Con voti favorevoli 5 (De Falco D.  - Esposito S. – Cioffi S. - Russo G. – Toscano A.), contrari 17, l’emendamento n. 2 viene 
respinto. 

 

Interviene il consigliere Russo Giovanni , per dichiarazione di voto, come da resoconto allegato;  

Interviene il consigliere De Falco D.,  per dichiarazione di voto, come da resoconto allegato;  

Interviene il consigliere Cioffi S.,  per dichiarazione di voto, come da resoconto allegato;  

Interviene il Sindaco  per dichiarazione di voto, come da resoconto allegato;  
Interviene il Presidente  che nomina Cioffi S., per la prima volta, come da resoconto allegato. 
Interviene il consigliere Russo Giovanni,  per fatto personale, come da resoconto allegato. 
Interviene il Sindaco per chiarire i termini del suo precedente intervento, come da resoconto allegato. 
Interviene il Presidente del Consiglio per chiarire i termini per l’applicazione dell’articolo 64 comma 3 del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, come da resoconto allegato. 
Il Presidente mette ai voti il punto n. 7 all’o.d.g. ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019. 
(art.151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011, come modificato dall’emendamento n. 1 presentato dagli assessori. 
  

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
� all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

� all’articolo 162, comma 1, prevede 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 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 modificazioni”; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 
e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate 
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì 
i principi contabili generali e applicati; 
 
Atteso che: 

� il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 60 in data 31/03/2017 ha approvato il Documento unico di 
programmazione; 

 
Atteso altresì che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
deliberazione n. 36 in data 2/3/2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 



di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
 
Che le risorse stanziate in Bilancio tengono conto degli effetti delle seguenti deliberazioni: 

 
1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 31/03/2017, relativa alla verifica della quantità e qualità 

delle aree comprese nei piani di zona per l’edilizia economica/popolare da assegnare in proprietà o in diritto di 
superfice; 

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 31/03/2017, di approvazione del programma per 
l’affidamento degli incarichi di collaborazione,studi, ricerca e consulenza ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della 
legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008; 

3. la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge 
n. 244/2007; 

4. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 31/03/2017, di “approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2017/2019; 

5. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 31/03/2017, relativa all’approvazione della TARI, e del 
Piano Tariffario di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

6. la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 02/03/2017, relativa all’approvazione delle “tariffe per la 
installazione dei mezzi pubblicitari e pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 54 del DLgs. N. 446/97”; 

7. la deliberazione della Giunta Comunale n.31 in data 02/03/2017, relativa all’approvazione delle tariffe per la 
fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione 
dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

8. la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 02/03/2017, relativa all’approvazione delle tariffe per la 
concessione delle strutture comunali; 

9. la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 02/03/2017 relativa alla determinazione delle tariffe per la 
fruizione dei servizi di cui al piano di azione e coesione-servizi per l’infanzia; 

 
 
 
 
 
 
 

10. la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 02/03/2017, di destinazione dei proventi per  le 
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 
Che, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono confermate per 
l’anno 2017 le deliberazioni inerenti i regolamenti e le tariffe ad oggi in vigore: 
 - la delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 13/05/2016 esecutiva ai sensi di legge di conferma delle 
   Tariffe: IMU, TASI e Addizionale Comunale;  
- la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 2/03/2017 relativa all’Approvazione del nuovo regolamento  
  per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone  
  (COSAP); 

 - la determina dirigenziale n.519 del 27 marzo di conferma dell’indennità di funzione del presidente del  
  consiglio e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e delle indennità di funzione spettanti al  
  sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 - la deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 13/01/2011 esecutiva ai sensi di legge, con cui sono  
   stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta 
   municipale propria. 
 

Che al Bilancio di previsione finanziario, giusta disposizione dell’art. 172 del citato Decreto  legislativo n. 267/2000, oltre 
ai provvedimenti deliberativi dinanzi citati, sono allegati: 
a) la nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, prevista dall’Allegato 4.1 al D.Lgs. n.      118/2011, 

concernente il principio contabile applicato alla programmazione di Bilancio; 
b) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, del  

Comune di Pomigliano d’Arco e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica  
riferiti al medesimo esercizio; 
si precisa che i bilanci dei seguenti organismi partecipati sono allegati in copia cartacea: 

� Fondazione Pomigliano Infanzia ; 
� Associazione Polisportiva Comunale; 
� Fondazione Vittorio Imbriani; 



mentre non risulta ancora  approvato il bilancio dell’Associazione Pomigliano Danza. 
 
c)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
d)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
e)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati 
nel bilancio di previsione; 
f)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
g)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
h)   il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; 
i)  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
inserita nel rendiconto 2015; 
l)  il prospetto della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 1. c. 712 
    L. n. 208 / 28 dicembre 2015 – Legge di Stabilità 2016); 
m)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel 
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di 
bilancio; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal 
prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “l”); 
 
Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, sono pervenuti n. 3 emendamenti, 
esaminati, discussi e vagliati secondo le procedure regolamentari; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 
� del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 
� del segretario generale, in ordine alla conformità resa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
� dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti  favorevoli 17,  contrari 5 (De Falco D. – Esposito S. – Cioffi S. - Russo G. – Toscano A.) 
 

DELIBERA 



 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 

il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011), come 
modificato dall’emendamento n. 1 presentato dagli assessori, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    2.816.559,59     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) 4.373.287,51 3.046.298,86 0,00 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 33.143.696,34 29.797.325,14 28.265.695,60 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti ( - ) 36.232.893,61 31.758.844,28 27.273.656,00 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato   3.046.298,86 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità   1.766.957,35 994.500,00 1.170.000,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - ) 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

( - ) 1.994.090,24 1.936.779,72 1.844.039,60 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -710.000,00 -852.000,00 -852.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ( + ) 0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge ( + ) 910.000,00 852.000,00 852.000,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( - ) 200.000,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti ( + ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   O=G+H+I-L+M    0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + ) 0,00    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + ) 3.243.120,08 1.745.548,00 150.000,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 6.023.752,00 1.850.000,00 1.850.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

( - ) 
910.000,00 852.000,00 852.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( + ) 200.000,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 8.556.872,08 2.743.548,00 1.148.000,00 



     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   1.745.548,00 150.000,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2- T+L-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria ( + ) 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    0,00 0,00 0,00 

 
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui 

all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera “L”.); 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di 

cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
4. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo  
      46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nell’ 1,4% delle spese di personale come    
      risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a € 76.833,38, il limite massimo di spesa per  
      l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2017, come risulta dal prospetto che si allega   
      alla presente deliberazione sotto la lettera “n”, dando atto che: 
      a) dal suddetto limite sono escluse le spese per: 

� incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale   
� delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 
� incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 
� incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente (Deliberazione 

Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08). 
b) i limiti di spesa per collaborazione studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall’articolo 14, commi 
1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014); 
di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 
139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per: 
� studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative; 
� relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
� sponsorizzazioni; 
� missioni; 
� attività esclusiva di formazione; 
� manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi; 

come risultano dal prospetto che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “o”) quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 

1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai 
sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 

2016. 
 



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 134, comma quarto del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli 17, contrari 5 (De Falco D. – Esposito S. – Cioffi S. – Russo Giovanni e Toscano A.) 

 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente alle ore 17,47 dichiara sciolta la seduta. 

 
 
 

 



 
Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019. (art.151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 
118/2011. 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

f.to IL PRESIDENTE           f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Maurizio Caiazzo           Dott. Vincenzo Lissa 

 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 11/04/2017 e per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. EE.LL.) 

 

f.to IL MESSO COMUNALE  f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Vincenzo Lissa 

 
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINAL E 

 
Pomigliano d’Arco, 11/04/2017  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Vincenzo Lissa 

 

o Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. EE.LL.) 

 

  f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Vincenzo Lissa 

      

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA ’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017 perchè: 

Immediatamente esecutiva 

 

 

  f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Vincenzo Lissa 
 


