
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 
 
 
 
 
 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  17  DEL 28.07.2011 OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione  

                      2011, del Bilancio pluriennale 2011 – 2013  
                      e degli atti allegati. 

 
L’Anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosuè P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia A
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P
 
E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI. 
 
Assegnati n. 16        presenti n.  15 
in carica (compreso il Sindaco) n. 17    assenti   n. 02 
 
Presiede l'ing. Giosuè DI MARINO. 
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Michele Ronza. 
LA SEDUTA E’ PUBBLICA 



 
      Relaziona il Sindaco; seguono gli interventi dei Consiglieri come verbalizzati nella 
precedente delibera n. 16 Istituzione dell’Addizionale IRPEF e riportati nell’allegato verbale di 
trascrizione.  

IL PRESIDENTE 
     Sentiti gli interventi sottopone a votazione gli emendamenti presentati al Bilancio di seguito 
elencati:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    Con voti fav. 4 (Guarino , Sarracino, Coscione. Ciccarelli). 
Contrari 11 – Boccia  l’emendamento Prot. 6994 presentato da Guarino , Sarracino, Coscione. 
Ciccarelli, Tirozzi; 
 
Con voti fav. 4 (Guarino , Sarracino, Coscione. Ciccarelli). 
Contrari 11 – Boccia  l’emendamento Prot. 6995 presentato da Guarino , Sarracino, Coscione. 
Ciccarelli, Tirozzi; 
 
Con voti  fav. 11  
Contrari  04 – (Guarino , Sarracino, Coscione. Ciccarelli). approva  l’emendamento Prot. 6985 
presentato da  Assessore Granata , Mastrantuono, Cimmino. 

 
IL PRESIDENTE 

 
   Pone ai voti l’approvazione dell’allegata proposta di delibera Avente ad oggetto: 
Art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione Bilancio di previsione anno 
2011 e suoi allegati 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   Uditi gli interventi con voti espressi per alzata di mano, 
 
Con voti favorevoli  11   
con  voti  contrari  4 (Guarino , Sarracino, Coscione. Ciccarelli). 
 

A P P R O V A 
 
l’allegata proposta di delibera che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto,avente ad oggetto: Art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione 
Bilancio di previsione anno 2011 e suoi allegati 
 
Con separata votazione espressa per alzata di mano, 



Con voti favorevoli  11 –  
con  voti  contrari  4 (Guarino , Sarracino, Coscione. Ciccarelli), approva la immediata 
esecutività.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione Bilancio di previsione  
                       anno 2011 e suoi allegati. 
 
 
Premesso: 
 
che l’art. 151, primo e secondo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267  dispone che gli Enti 
Locali  deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio successivo  e che il 
bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di 
durata pari a quello della regione di appartenenza; 
 
che l’art. 162 del D.Lgs 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo,  osservando i principi di 
unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto 
che la situazione corrente non può presentare un disavanzo; 
 
che l’art.  174 del D. Lgs 267/2000  dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione,  la 
relazione previsionale e programmatica  e lo schema del bilancio pluriennale sono  predisposti dalla 
Giunta  e da questa presentati  al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione; 
 
VISTO il decreto del 17 dicembre 2010, emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2011,  emanato d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con il  quale il termine  per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali per l’anno 2011 è  stato differito al 30 Giugno 2011;  
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno 30 giugno 2011,  emanato d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011, con il  
quale il termine  per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2011 è  
stato differito al 31 Agosto 2011; 
 
CONSIDERATO 
  che, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 53, comma 16, della 
Legge n. 388/2000, lo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio di  previsione 
comporta di conseguenza anche il rinvio dei termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali,  con effetto retroattivo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATO 
 



Ancora che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
consiglieri dell’Ente, per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO 
 
Altresì, che il Piano Triennale delle OO.PP.  per gli anni 2011/2013 è stato approvato con delibera 
di G.C. n. 113 del 11.11.2010 ,  e successive modifiche ed integrazioni apportate con deliberazioni 
di G. C. n. 24 del 10/03/2011 e n. 50  del 09.05.2011; 
 
Visto il D. P. R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato  il regolamento per 
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D. Lgs. 267/2000 
 
VISTE, altresì,   le deliberazioni di G.C.  
 

 n. 54/2011 (Conferma tariffe ed aliquote tributi comunali anno 2011); 
 n. 56/2011 (Determinazioni tariffe e contribuzione servizi a domanda individuale, anno 

2011); 
 n. 16/2011 (Aggiornamento contributi relativi al costo di costruzione L. 10/77.  -Legge 537 

del 24.12.1993, art. 7,  per l’anno 2011); 
 n. 55/2011  ( Fabbisogno del personale per il triennio 2011/2013). 
 n . 57/2011 (istituzione addizionale comunale energia elettrica – Aumento accise 

addizionale energia elettrica); 
 n . 58/2011 (Istituzione addizionale Irpef anno 2011 et 2012. Proposta al Consiglio). 

 
VISTA 
 
Inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 29.06.2011, con la quale sono  stati 
approvati  lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2011, la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013  
 
ACCERTATO 
 
 che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in 
particolare: 
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle 
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 
1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate 
come per legge; 
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni; 
 
VISTO 
Il parere favorevole  del Collegio dei Revisori  sul Bilancio di previsione 2011  e suoi allegati, reso 
con nota Ns. prot. n.  6536  del  12.07.2011  di seguito allegato; 
 
PRESO ATTO 
 



che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato espresso il parere in 
merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica  degli atti contabili  che con 
la stessa vengono approvati   dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti 
tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale  e sono stati osservati i principi 
e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 
ESAMINATI  
 
La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2011/2013, nonché gli schemi di Bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e di Bilancio Pluriennale 2011/2013, redatti in 
conformità alle vigenti disposizioni; 
 
ESAMINATI 
 
Altresì, gli emendamenti pervenuti, nei termini,  con note prot. N. 0006995 del 25.07.2011, n. 
0006994 del 25.07.2011 et n. 00006985 del 25.07.2011, qui di seguito allegati, ed i relativi pareri 
del Responsabile del Settore Ragioneria espressi con nota prot n. 0007068 del 26.07.2011 e su nota 
nota prot. N. 0006985 del 25.07.2011 
 
RITENUTO 
 
che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2011 e degli altri atti contabili che dello stesso  costituiscono allegati; 
 
VISTO  il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi precedentemente indicati e che qui si intendono trascritti integralmente 
 

• Approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267,  il Bilancio Annuale Finanziario di Previsione per l’anno 2011,  le cui 
risultanze finali sono riportate nei prospetti di seguito allegati, e che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
• Approvare, insieme al Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, i 

seguenti allegati: 
 

A) La Relazione Previsionale e Programmatica  per il triennio  2011 - 2013; 
 
B) Il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011 – 2013; 
 



C) Tariffe N.U., Aliquote I.C.I., Tariffe Tosap,  Tariffe per Imposte Comunali  sulla Pubblicità e 
diritti PP.AA.,  Tariffe per la gestione del Servizio idropotabile anno 2011, di cui alla delibera di 
G.C. n.  54 del 29.06.2011; 
      
       D) Tariffe servizi domanda individuale anno 2011, di cui alla delibera di G.C. n. 56 del  
29.06.2011; 
 
     E) Istituzione Addizionale Irpef  
 
Si allegano inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti atti, che 
formano con la presente parte integrante e sostanziale dello stesso: 
 

 Delibera di G.C. n. n. 16/2011 (Aggiornamento contributi relativi al costo di costruzione L. 
10/77.  -Legge 537 del 24.12.1993, art. 7,  per l’anno 2011); 

 
• Piano Triennale delle OO.PP.  per gli anni 2011/2013, approvato con delibera di G.C. n. 

113 del 11.11.2010, e successive modifiche ed integrazioni apportate con deliberazioni di 
G. C. n. 24 del 10/03/2011 e n. 50  del 09.05.2011; 

 
 
Disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati e degli 
altri documenti prescritti sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 
124 del già citato D. Lgs n. 267/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con separata votazione, riportante il medesimo risultato della precedente, dichiara  altresì, la 
presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:   
     

              Il Presidente                           Il Segretario  Generale  
        ING. GIOSUÈ DI MARINO       DR. MICHELE RONZA 
   
Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio; 

ATTESTA 
che la presente deliberazione:  
 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 02.08.2011 per rimanervi 

per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69). 

 
Villaricca, 2 agosto 2011           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                     DR.SSA MARIA TOPO 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 02.08.2011; 
 Con la dichiarazione di immediata esecutività contenuta all’interno (art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
    
Villaricca, 2 agosto 2011      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
            DR.SSA MARIA TOPO 

 
Il presente provvedimento viene assegnato a: Ragioneria Generale – Capi 
Settore. 
 
Villaricca, 2 agosto 2011    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          DR.SSA MARIA TOPO 

 
Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa. 

 
Villaricca, 2 agosto 2011     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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