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 L'anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di Aprile alle ore 12:10 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, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria 

Grazia Loffredo. 



Partecipa alla seduta, altresì, il Dott. Nicola Pascale, collaboratore esterno dell’Ufficio ragioneria 

dell’Ente. 

Il Presidente, dopo aver introdotto il secondo argomento all’ordine del giorno, il cui resoconto è 

riportato nella Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.04.2019, pone ai voti l’approvazione della proposta agli 

atti. 

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito: 

PRESENTI 12 

VOTI FAVOREVOLI 8 

VOTI CONTRARI 4 (Consiglieri di minoranza) 

ASTENUTI 0  

Il Presidente pone, altresì, ai voti l’immediata eseguibilità 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. 37 del 14.03.2019, con la quale sono stati 

predisposti gli schemi: del Bilancio di previsione 2019-2021 con relativa Nota integrativa e 

del DUP per il triennio 2019-2021 (e relativa Nota di aggiornamento) con tutti gli allegati 

previsti dalla legge; 

 

 Rilevato: 

 

- che al Bilancio è allegata copia del Rendiconto dell’esercizio 2017 e la relativa tabella dei 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalla 

disposizioni vigenti in materia, nonché il bilancio 2017 della Barano Multiservizi Srl; 

 

- che è stato predisposto il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021; 

 

- 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 bilancio per il 2019 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 2019-2021, del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 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; 

 

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

previsione finanziario 2019-2021 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; 

 

  

 

DELIBERA 

 

1° - di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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, contributi va e 

perequativa €   5.465.124,08             

Tit. 2  -  Trasferimenti correnti  €      450.000,00 

Tit. 3  -  Entrate extratributarie   €      442.500,00    
Tit. 4  -  Entrate in conto capitale  
Tit. 6  -  Accensione di prestiti 

€   6.850.000,00 
   €     100.000,00 

Tit. 7  -  Anticipazioni da istituto/cassiere   €   1.939.236,00 
Tit. 9  -  Entrate per conto di terzi e partite di giro   €   1.547.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 16.793.860,08 
  

 
 
 
 
 
  

SPESE Previsione di 
competenza 

 
Disavanzo – Fondo crediti dubbia e difficile esazio ne 

€      122.582,29 
Tit. 1   - Spese correnti  

€   5.782.623,49 
Tit. 2   - Spese in conto capitale  €   6.950.000,00 
Tit. 4   - Rimborso di prestiti  €      452.418,30 
Tit. 5   - Chiusura anticipazioni ricevute da istit uto tesoriere/cassiere 
 

   €  1.939.236,00 
 



Tit. 7  - Spese per servizi per conto di terzi    €  1.547.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 16.793.860,08 

 

 

2°   - di approvare, insieme con il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativa 

Nota integrativa, il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2019–2021 

(e relativa Nota di aggiornamento);  

 

3° - di dare atto che il Documento di Bilancio con i suoi allegati ed il DUP non sono 

materialmente allegati alla presente deliberazione ma sono pubblicati nella apposita 

sezione del sito web dell’Amministrazione; 

 

4° - di dare atto 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; 

 

5° - di dare atto che costituiscono parte integrante del presente documento anche se ad 

esso non materialmente allegati il Rendiconto dell’esercizio 2017, il Bilancio 2017 della 

Barano Multiservizi Srl, il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 agli atti 

dell’Ufficio; 

 

6° - di allegare alla presente la Relazione del Revisore dei Conti; 

 

7° - 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. 

 

8° - di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ad ogni 

effetto di legge. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13:52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
  Dott. PAOLINO BUONO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFRE DO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 14/05/2019 al 29/05/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio 
del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 
267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
 


