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 L'anno duemiladiciotto addi ventisei del mese di Aprile alle ore 12:25 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 GAUDIOSO DIONIGI                                                   Presente                                          
2 BUONO PAOLINO                                                   Presente                                          
3 BUONO PIETRO                                                   Assente                        
4 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
5 DI COSTANZO DANIELA                                                   Presente                                    
6 DI MEGLIO ANIELLO                                                   Presente                                          
7 DI MEGLIO CLOTILDE                                                   Presente                                          
8 DI MEGLIO MARIO                                                   Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE                                                   Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente                                          
11 LOMBARDI GEMMA                                                   Presente                                          
12 MANGIONE EMANUELA                                                   Presente                                          
13 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. PAOLINO BUONO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto. 
 
 



Il Presidente, verificata la presenza di 12 consiglieri, dichiara aperta la seduta e dà lettura 

dell’emendamento al Bilancio presentato dalla maggioranza. 

Prende la parola il Sindaco, che relaziona in merito. 

Il Consigliere Di Meglio Mario interviene ricordando che, in una passata seduta del 

Consiglio Comunale, intervenne l’Avv. Bruno Molinaro, il quale fece presente che per 

individuare i criteri in base ai quali procedere alle demolizioni, sarebbe stato opportuno 

sottoscrivere un Protocollo d’Intesa. Tale documento, inoltre, avrebbe garantito la 

trasparenza nei confronti dei cittadini. 

Il Consigliere Di Scala Maria Grazia, premettendo di essere tutti concordi sul fatto che 

nessuno intende procedere agli abbattimenti, rappresenta che sarebbe opportuno dotarsi 

di un Regolamento o Protocollo d’Intesa, come ad esempio quello di cui al c.d. “Decreto 

Falanga”, sulla scorta di quanto avvenuto in Sicilia.  

Il Consigliere Di Meglio Clotilde, a nome della minoranza, dichiara il voto contrario in 

quanto non concorda sulla circostanza che le somme apportate in Bilancio per le 

demolizioni, ottenute dal fondo di rotazione della Cassa Depositi e Prestiti non incidono 

negativamente sullo stesso. 

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti  l’approvazione della 

proposta di emendamento agli atti e si ottiene il seguente esito: 

 

PRESENTI 12 

VOTI FAVOREVOLI 8 (gruppo minoranza) 

VOTI CONTRARI 4 

 

Il Presidente pone in discussione l’argomento. 

Il Consigliere Di Meglio Clotilde, nell’esaminare la proposta di bilancio, rileva che, dal 

parere del Revisore Unico sembrerebbe che il Comune goda di ottima salute, mentre la 

realtà è ben diversa. Inoltre quasi tutti gli esercizi commerciali sono in sofferenza, mentre i 

Maronti versano in pessime condizioni e non si comprende cosa si offra ai turisti. La stessa 

aggiunge: “Per la mia professione ho avuto modo di esaminare tutti gli atti relativi agli 

incarichi legali, mentre una convenzione con un unico legale comporterebbe un risparmio 

notevole per l’Ente. Inoltre, faccio presente che si continua a convocare il Consiglio 

Comunale di mattina, precisamente alle ore 12:00, e questa volta capita anche a cavallo di 

un “ponte”. Preannuncio comunque voto contrario alla proposta di deliberazione”. 

Il Sindaco, quanto alla questione degli incarichi legali, replica facendo presente che tempo 

fa il Comune aveva sottoscritto una convenzione con un legale, ma poi, in seguito a diversi 

ricorsi, si è dovuto procedere diversamente. Per quanto attiene all’orario di convocazione 

del Consiglio, il Sindaco fa presente di aver avvisato il Consigliere Di Scala affinché 

passasse al Comune per concordare l’orario, ma ciò non è avvenuto.  

Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Presidente 

pone ai voti l’approvazione della proposta agli atti così come emendata. 

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 

 

PRESENTI 12 

VOTI FAVOREVOLI 8 



VOTI CONTRARI 4 (gruppo minoranza) 

 

Il Presidente 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 “…presentano il Documento unico 

di programmazione…e deliberano il bilancio di previsione finanziario…riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale”; 

 

- che l’ art. 162, co. 1, stabilisce 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 succesivi,…”; 

 

- che gli artt. 164 e ss. 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 di 

previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 

dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati 

ed alla relazione dell'organo di revisione”; 

 

 Visto in particolare il D.Lgs. 118/2011; 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 29 del 20.03.2018, con la quale sono stati 

predisposti gli schemi: del Bilancio di previsione 2018-2020 con relativa Nota integrativa e 

del DUP per il triennio 2018-2020 (e relativa Nota di aggiornamento) con tutti gli allegati 

previsti dalla legge; 

 

 Rilevato: 

 

- che al Bilancio è allegata copia del Rendiconto dell’esercizio 2016 e la relativa tabella dei 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalla 

disposizioni vigenti in materia, nonché il bilancio 2016 della Barano Multiservizi Srl; 

 

- che è stato predisposto il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 

 



- 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 2018 e la normativa successiva ad essa collegata 

dispongono in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 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 di previsione finanziario 2018-2020, del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 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 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, 

dell’aliquota IMU, le tariffe dei servizi a domanda individuale, la verifica delle aree e 

fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie e le altre tariffe ed aliquote di 

imposta di competenza del Consiglio comunale; 

 

  Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono 

allegati; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 Visto il D.Lgs. 118/2011  

 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 

 Visto il Regolamento di contabilità; 

  

 Visto la proposta  di emendamento protocollo n. 2781 del 17 aprile 2018 che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale 

 

 Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Gruppo minoranza) 



 

DELIBERA 

 

1° - di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 così come emendato e 

relativa Nota integrativa, le cui risultanze finali relative alla prima annualità di 

competenza sono indicate nel seguente riassunto generale: 

 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Tit. 1  -  Entrate correnti di natura tributaria, c ontributiva e 

perequativa €   5.364.127,70             

Tit. 2  -  Trasferimenti correnti  €      450.000,00 

Tit. 3  -  Entrate extratributarie   €      517.000,00    
Tit. 4  -  Entrate in conto capitale  €   1.200.000,00 
Tit. 7  -  Anticipazioni da istituto/cassiere   €   2.521.175,00 
Tit. 9  -  Entrate per conto di terzi e partite di giro   €   2.232.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 12.284.302,70 
  

 
 
 
 
 
  

SPESE Previsione di 
competenza 

 
Disavanzo – Fondo crediti dubbia e difficile esazio ne 

€      140.465,90 
Tit. 1   - Spese correnti  

€   5.721.327,39 
Tit. 2   - Spese in conto capitale  €   1.200.000,00 
Tit. 4   - Rimborso di prestiti  €      469.334,41 
Tit. 5   - Chiusura anticipazioni ricevute da istit uto tesoriere/cassiere 
 
Tit. 7  - Spese per servizi per conto di terzi 

   €  2.521.175,00 
 
   € 2.232.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 12.284.302,70 
 

 

2°   - di approvare, insieme con il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativa 

Nota integrativa, il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018 – 

2020 (e relativa Nota di aggiornamento). 

 



3° - di dare atto che i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

sono depositati agli atti di ufficio, dando atto altresì che nulla è stato modificato rispetto 

all’esercizio precedente per quanto riguarda la percentuale dell'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF, dell’aliquota IMU, le tariffe dei servizi a domanda individuale, la 

verifica delle aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie e le altre tariffe 

ed aliquote di imposta di competenza del Consiglio comunale; 

 

4° - di dare atto che restano agli atti di ufficio la Relazione del Revisore dei conti, il 

Rendiconto dell’esercizio 2016, la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale, il bilancio 2016 della Barano Multiservizi Srl, il Programma 

triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 

 

5° - di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per la durata stabilita dalla vigente normativa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  3/05/2018 al 18/05/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
 
 
 


