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PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 - RELAZIONE P REVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2017 - ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi venti del mese di Agosto alle ore 20:46 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                               
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                   Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente             
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Assente                 
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 



 
 
Il Sindaco passa la parola al dott. Nicola Pascale. 
 
Non essendoci richieste da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco pone ai voti l’approvazione 
della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito; 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 7 
VOTI CONTRARI 2 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito, 
 
Per l’effetto,                                                                                                                                                                                                      

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 Premesso: 
 
- che l’art. 151 del D.Lgs. 267/00 dispone che i Comuni “deliberano … il Bilancio di previsione per 
l’anno successivo”, e che esso “è corredato di una Relazione previsionale e programmatica, di un 
Bilancio pluriennale … e degli allegati previsti dall’articolo 172 o da altre norme di legge”; 
 
- che l’ art. 162, co. 1, stabilisce che gli enti locali deliberano il Bilancio di previsione “osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità” e 
che “la situazione corrente … non può presentare un disavanzo”; 
 
- che gli artt. 164, 165, 166, 168, 170, 171 e 172 del citato D.Lgs. 267/00 disciplinano in maniera 
particolareggiata le caratteristiche, la struttura, la documentazione e gli allegati al Bilancio di 
previsione; 
 
- che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo dispone che lo “schema di Bilancio annuale di 
previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione”; 
 
 Visto il D.Lgs. 118/2011; 
 
 Visto in particolare lo schema Allegato n. 9 di Bilancio armonizzato ai sensi dello stesso 
D.Lgs. 118/2011;  
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 74 del 16.07.2015, con la quale sono stati 
predisposti gli schemi: del Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, della Relazione previsionale 
e programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
 
 Rilevato: 
 
- che al Bilancio è allegata copia del Rendiconto dell’esercizio 2013 e 2014 e la relativa tabella dei 
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalla disposizioni vigenti 
in materia, nonché il bilancio 2013 e 2014 della Barano Multiservizi Srl (D.Lgs. 267/00 art. 172 co. 
1 lett. a),  b) ed f); 



 
- che è stato predisposto il Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017; 
 
- che nel Bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli 
Amministratori nelle misure stabilite dalla normativa vigente; 
 
 Rilevato altresì: 
 
- che la Legge di stabilità per il 2015 e la normativa successiva ad essa collegata dispongono in 

ordine al Patto di stabilità interno, e che in merito a tale adempimento è stato elaborato un 
prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa ivi stabiliti; 

 
 Considerato: 
 
- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata e messa a disposizione dei 
Consiglieri comunali entro i termini previsti dalla normativa vigente; 
 
 Vista la relazione del Revisore dei Conti, con la quale viene espresso parere favorevole sugli 
schemi del Bilancio annuale di previsione, della Relazione previsionale e programmatica, del 
Bilancio pluriennale e degli altri atti obbligatori per legge; 
 
 Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alle regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole; 
 
 Dato atto altresì che nulla è stato modificato rispetto all’esercizio precedente per quanto 
riguarda i servizi a domanda individuale, le aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di 
superficie, tariffe ed aliquote di imposta; 
 
  Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Visto lo Statuto del Comune; 
 
 Visto il Regolamento di contabilità; 
 
 Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Di meglio Aniello, Di Meglio Pasquale); 
 

DELIBERA 
 
1° - di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2015, le cui risultanze finali sono 
indicate nel seguente riassunto generale: 
 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Avanzo – Fondo pluriennale vincolato €        64.487,36 

Tit. I   -  Entrate tributarie €   5.564.145,93             



Tit. II  -   Entrate da contributi e trasferimenti correnti de llo Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione  €      325.000,00 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   €      600.000,00    
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da tras ferimenti di capitale e 
da riscossione di crediti  €   3.700.000,00 
Tit. V  - Entrate derivanti da accensione di presti ti   €   1.660.416,00 
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   €      978.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 12.892.049,29 
  

 
  

SPESE Previsione di 
competenza 

 
Disavanzo – Fondo crediti dubbia esigibilità 

€      122.582,29 
Tit. I   -  Spese correnti  

€   5.931.051,00 
Tit. II  -  Spese in conto capitale  €   3.850.000,00 
Tit. III  - Spese per rimborso prestiti  €   2.010.416,00 
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  €      978.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 12.892.049,29 
 
 
2° - di approvare, insieme con il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015: 
       - la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2017; 
       - il Bilancio pluriennale per il triennio 2015- 2017; 
 
3° - di allegare al Bilancio i prospetti dimostrativi del rispetto del Patto di stabilità interno dando 
atto altresì che nulla è stato modificato rispetto all’esercizio precedente per quanto riguarda i servizi 
a domanda individuale, le aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie, tariffe ed 
aliquote di imposta; 
 
4° - di allegare la Relazione del Revisore dei conti, il Rendiconto dell’esercizio 2013 e 2014, la 
Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, il bilancio 2013 
e 2014 della Barano Multiservizi Srl, il Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017; 
 
5° - di allegare alla presente lo schema di Bilancio armonizzato 2015 (Allegato n. 9) previsto dal 
D.Lgs. 118/2011; 
 
6° - di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati e 
degli altri documenti prescritti dalla legge, sia pubblicata all’albo pretorio del Comune per la durata 
stabilita dalla vigente normativa; 
 
7° - di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
Alle ore 21.02 si scioglie la seduta. 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Paolino BUONO    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  1/09/2015 al 16/09/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


