
                          

 
 

COPIA 

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

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 52 DEL 13/05/2016 
 

 Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016 - 2017 - 2018. 
  

 
L’anno duemilasedici, il giorno tredici di maggio, alle ore 10,46, nella Sala Consiliare sita nella Casa 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, in data 05/05/2016 Prot. n. 9305, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di I convocazione, in adunanza ordinaria. 
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 Teresa IORIO 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. – Colombrino L. – 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 punto n. 8 ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 
2016 – 2017 – 2018. 
 
Illustra il Sindaco, come da resoconto allegato. 

Il Presidente  evidenzia che ci sono quattro emendamenti,  di cui tre dichiarati  inammissibili ed uno 

con il parere favorevole,  il tutto come specificato nel resoconto allegato. 

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

Interviene  la dott.ssa De Falco A.M.  per fornire chiarimenti al consigliere de Falco D. 

Interviene  l’assessore Colombrino L., come da resoconto allegato. 

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

Interviene il consigliere Cappone, come da resoconto allegato. 

Il Presidente passa alla fase della dichiarazione di voto. 

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

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

Interviene il Sindaco, come da resoconto allegato. 

Il Presidente  evidenzia che occorre votare prima l’emendamento ammesso per poi passare alla 

votazione sul Bilancio di Previsione, come da resoconto allegato.  

Il Presidente, quindi,  a questo punto, mette  ai voti l’emendamento n. 3 prot. 8845, presentato dai 

consiglieri  Toscano A. ed altri, come da resoconto allegato. 

 
 
Con voti contrari 15, astenuti 3 (De Falco D. – Cioffi S. – Esposito S. ), l’emendamento viene 
respinto. 
 
 
Si passa alla votazione del Bilancio,  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
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 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; 
•  che il Comune di Pomigliano d'Arco 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 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 
2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 
CONSIDERATO  che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 

prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato 
D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce 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 01.01.2015 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 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, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle 
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 

DATO ATTO  inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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 Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire 
per gli anni 2016-2018; 

 
CONSIDERATA  l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 

normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei 
tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e 
compensazioni, ed al blocco del potere di disporre aumenti tributari, disposti con la Legge 28 dicembre 
2015 n. 208  (Legge di stabilità 2016);  

 



DATO ATTO  pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 è stato 
predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

 
DATO ATTO CHE  il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato 

dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 175 del 29/12/2015 che è stato pubblicato all’albo 
pretorio online, rimanendovi  per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche;  

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, 
con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 

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.”; 

 
VISTE  le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote 

d'imposta  adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 
 

 

ORGANO N° DATA OGGETTO 
C.C. 49 13/05/2016 Approvazione Pef e TARI 

      C.C. 48 13/05/2016 Conferma  IMU TASI  e Addizionale Comunale  
 

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 

Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016” - deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 
14/04/2016; 

- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione dei 
relativi prezzi di cessione” - deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 14/04/2016; 

 
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 2016 - 

deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 14/04/2016; 
- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 

seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 14/04/2016; 
- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 

112/2008” - deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 13/05/2016; 
- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi per l’anno 2016 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta 
Comunale n. 45 del 14/04/2016; 

 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
 
 



CONSIDERATO CHE  l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai 
sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di 
stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011; 

 
CONSIDERATO  pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi 

di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 
732 della medesima legge; 

 
VISTO  il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 
saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con 
gli obiettivi di finanza pubblica; 

 
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 

2016-2017-2018;  
 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato 
nel Documento Unico di Programmazione;  

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 15/05/2015, esecutiva, con cui è stato approvato il 

rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2014; 
 
 DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, i rendiconti e dei bilanci consolidati delle 

unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, essendo non 
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco di cui al punto precedente, sono allegati al 
presente bilancio di previsione;  

 

  
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 

previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

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 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014);  

 
CONSIDERATO CHE  nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 

delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
 
 



DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 14/04/2016, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota 
integrativa;  

 
RICHIAMATO  il  D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, 

n. 254, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato 
al 31 marzo 2016; 

 
RICHIAMATO  il D.M. 26.02.2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, 

ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsone 2016 è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2016;  

 
DATO ATTO: 

 
CHE  il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati (Parere prot. n. 31 del 21/04/2016); 
 
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed allegati, nonché 

degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare 
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, della 
nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018; 

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

 
       VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
 
 
ACQUISITO  il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
       VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario generale; 

 
       CON VOTI n. 15 favorevoli, contrari 3 (De Falco D. Cioffi S. – Esposito S.)   
 

 
DELIBERA 

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo gli 
schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;  

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario; 

           3) Di  APPROVARE il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2016-2018; 

           4) DI APPROVARE il Piano Triennale delle opere pubbliche; 

           



           5) DI DARE ATTO che il collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente con proprio 
parere prot. n. 31 del 21/04/2016; 

           6) DARE ATTO che sebbene siano parte integrante e sostanziale, le deliberazioni con le 
quali sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote d'imposta  per i tributi locali e per i 
servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

 
ORGANO N° DATA OGGETTO 

C.C. 49 13/05/2016 Approvazione Pef e TARI 
      C.C. 48 13/05/2016 Conferma  IMU TASI  e Addizionale Comunale  

 
esse non sono materialmente allegate in quanto sono depositate agli atti dell’ufficio segreteria generale.  

 
7) DI ALLEGARE  i seguenti atti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui ai commi 
709 e seguenti Legge 208/2015; 

 
8) DI DARE ATTO che le seguenti deliberazioni sono depositate agli atti dell’ufficio 

segreteria generale. 
 

- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016” - deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 
14/04/2016; 

- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione prezzo 
di cessione”; deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 14/04/2015; 

- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 2016 - 
deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 14/04/2016; 

- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 
seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 14/04/2016; 

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008” - deliberazione Consiglio Comunale n. 50  del 13/05/2016; 

- “Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 ed elenco annuale dei lavori” - 
deliberazione Giunta Comunale n. 175 del 29/12/2015; 

-  “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi per l’anno 2016 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta 
Comunale n. 45 del 14/04/2016; 

 
9) DI DARE ATTO che l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della 

gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di 
cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, 
sono depositati agli atti dell’ufficio segreteria generale. 

 
 



10) DI DARE ATTO che i bilanci di esercizio delle società partecipate dall’Ente relativi 
all’anno 2014, sono depositati agli atti dell’ufficio segreteria generale. 

 
ENAM s.p.a.; 
ASM; 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA COMUNALE; 
ASSOCIAZIONE POMIGLIANO DANZA; 
ASSOCIAZIONE POMIGLIANO INFANZIA; 
FONDAZIONE VITTORIO IMBRIANI 

  
ALLEGATI:  
 

n. Descrizione allegato 
1 Bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 – Schema D.Lgs. 118/2011 
2 Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 
3 Documento Unico di Programmazione 2016-2017-2018 
4 Parere Organo di Revisione nota prot. n. 31 del  21/04/2016 
5 Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui ai commi 

709 e seguenti L. 208/2015 
6 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
7 Elenco mutui in ammortamento 
8 Spese di personale – anno 2016 

 
Inoltre sono parte integrante del deliberato i seguenti atti: 
 

1 Rendiconto esercizio 2014 Società ENAM 
Rendiconto esercizio 2014 ASM 
Rendiconto esercizio 2014  ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA COMUNALE; 
Rendiconto esercizio 2014 POMIGLIANO DANZA 
Rendiconto esercizio 2014 POMIGLIANO INFANZIA 
Rendiconto esercizio 2014 FONDAZIONE VITTORIO IMBRIANI  

2 G.C. n.45 Data 14/04/2016 Servizi pubblici e concessioni strutture comunali – Determinazione 
delle tariffe  - anno2016 -  

3 G.C. n.47 Data 14/04/2016 Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 - Documento unico di programmazione e relativi 
allegati. 

4 G.C. n. 46 Data 14/04/2016 Piano triennale 2016-2017-2018 per la razionalizzazione di delle 
dotazioni strumentali. Approvazione. 

5 G.C. n.43 Data 
14/04/2016 

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni previste dal “Nuovo Codice della Strada” alle 
finalità di cui all’art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modifiche ed integrazioni anno 2016. 

6 G.C. n.44 Data 
14/04/2016 

Verifica della quantità e qualità delle aree  comprese nei piani di 
zona per l’edilizia economica e popolare da assegnare in proprietà 
o in diritto di superficie.- Proposta al Consiglio Comunale. 

  7 G.C. n.42 Data 
14/04/2016 

Ricognizione per l’anno 2016 delle eccedenze Programma di 
personale ed attestazione di assenza di esuberi. Programma 
triennale del fabbisogno del personale (periodo 2016-2018) -Piano 
assunzioni 2016 e 2017. 

8 C.C. n.50 Data 
13/05/2016 

Approvazione del Piano delle Alienazioni 2016/2018.  

9 C.C. n.49 Data Approvazione Pef e TARI 



13/05/2016 
10 C.C. n.48 Data 

13/05/2016 
Conferma  IMU, TASI e Addizionale Comunale   

 
 
Sebbene gli stessi non sono materialmente allegati al presente deliberato, in quanto sono 
depositati agli atti dell’ufficio segreteria generale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA  la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
VISTO  l’art. 134, comma quarto del Dec. Lgs. 267/2000; 

CON VOTI  n. 15 favorevoli ,contrari 3  (De Falco D. Cioffi S. – Esposito S.,   

D E L I B E R A 

• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
A questo punto, non essendoci altri interventi, alle ore 18,26,  il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
 

 



 
Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016 - 2017 - 2018. 

 
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 01/06/2016 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, 01/06/2016  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Vincenzo Lissa 

 

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 13/05/2016 perchè: 

Immediatamente esecutiva. 

 

 

Pomigliano d’Arco  f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Vincenzo Lissa 
 


