COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 30/04/2010
OGGETTO: Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2010/2012 ed elenco
annuale 2010
______________________________________________________________________________________
L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale , per le ore 18,40, in seduta ordinaria , presso l’aula Consiliare F. Moscati, a seguito di invito
diramato dal Sindaco in data 22/04/2010 prot. N. 1404. Risultano presenti all’appello nominale i seguenti
consiglieri:
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI
1) Mariconda Fenisia

Sì

2) Picardo Carmine

Sì

3) Santoro Alfonso

Sì

4) Stella Claudia

Sì

5) Gloriante Giulio

Sì

6) La Marca Michele

Sì

7) Pisacreta Carlo

Sì

8) Masucci Armando

Sì

9) De Biase Pellegrino

Sì

10) Martone Generoso

Sì

11) De Luca Mirko

Sì

12) Masucci Luisa

Sì

13) De Simone Generoso

Sì

Presiede la seduta L’Avv. Fenisia Mariconda – Sindaco Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 12 ed
assenti N. 1. Fra gli assenti sono giustificati i sigg ………………
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento
sopraindicato

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio.
Dal municipio lì 04/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione :

rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
04/05/2010 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Alberto salerno
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________

-

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (
art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000)

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000)

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 04/05/2010 al N. 1538

Lì, 04/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Entra il Consigliere Comunale La Marca Michele. Presenti in aula N. 12 Consiglieri.
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DEL 30/04/2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Ministero Interno 17.12.2009,pubblicato sulla Gazzatta Ufficiale n. 301 del 29.12.2009,
con il quale è stato prorogato al 31 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio 2010.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13.04.2010, con la quale sono stati approvati: lo
schema di bilancio di previsione es. 2010, il pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2010/2012, e sono state quantificate le risorse disponibili e l’impiego delle
stesse.

VISTO il D.Leg.vo 267, art. 82, il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, il comma 54 della legge 23.12.2005, n. 266
relativi alla quantificazione delle indennità agli amministratori locali;
VISTO l’art. 1 della legge n. 126/2008 e l’art. 77bis c. 30 della legge n. 133/2008;
VISTA la legge 102/2009;
VISTO il comma 8 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 che stabilisce la facoltà di destinare il 50% + 25% degli
oneri di urbanizzazione alla spesa corrente.
VISTE le spettanze per l’anno 2010 dei trasferimenti erariali.
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento, nonché estratto conto rate della Cassa DD.PP.
VISTI:
-

la delibera di C.C. n. 17 del 06.08.2009 ad oggetto:”Approvazione linee programmatiche per il
mandato amministrativo 2009/2014.
la Convenzione servizio di Segreteria Comunale: Comune di S. Stefano del Sole – Petruro Irpino S.Lucia di Serino, sottoscritta il 12.10.2009.;

VISTI, conformemente a quanto dettato dall’art. 172 del D.Leg.vo 267/00:
-

la Relazione Previsionale per il triennio 2010/2012 –
il Bilancio Pluriennale 2010/2012 Il rendiconto dell’esercizio 2008 approvato con delibera di C.C. n. 18 del 06.08.2009 –
la Relazione del Revisore dei Conti con il relativo parere di legittimità,,congruità, coerenza ed
attendibilità del bilancio, come previsto dall’art. 239, lett. b) del D.Leg.vo 267/00;
la delibera di C.C. n. ……. di pari data di approvazione programma triennale OO.PP. 2007/2009 e
annuale 2007 di cui alla legge 109/94, resa immediatamente esecutiva;
la delibera di G.C. n. 27 del 13.04.2010 con la quale sono state rideterminate le aliquote TARSU per
l’anno 2009.

DATO ATTO che non ci sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
– ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e della legge 5 agosto 1978,
n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

DATO ATTO che questo Ente non ha patrimonio disponibile da alienare ai sensi dell’art. 58 della legge n.
133/2008

DATO ATTO che i suddetti documenti contabili sono stati depositati presso la segreteria comunale, dandone
comunicazione ai Consiglieri Comunali, con nota prot.n. 1280 del 13.04.2010;
DATO ATTO che nel termine prescritto, non è stato presentato alcun emendamento da parte dei consiglieri
comunali;

Prende la parola l'assessore Masucci che dopo aver dato lettura dei dati contabili sottolinea la scarsita' di
risorse con cui l'attuale amministrazione ha dovuto fare i conti e la necessita' di operare tagli di spesa per
l'anno in corso, soprattutto per il personale, in maniera maggiore rispetto al 2009; da' quindi lettura della
Relazione del revisore dei Conti;
Interviene il Sindaco il quale dice che la Legge Finanziaria per il 2010 non ha consentito l'aumento delle
aliquote delle risorse proprie dei comuni ad eccezione della Tarsu, per i ben noti problemi relativi
all'emergenza rifiuti nella Regione Campania; continua dicendo che per S.Lucia l'aumento della stessa Tarsu
e' stato dovuto a motivi oggettivi e indipendenti dalla volonta' dell'amministrazione poiche' e' stato
necessario coprire per disposizione di legge il costo del servizio al 100% con le relative entrate di detto
tributo, sottolineando come tale aumento sia stato determinato da fattori esterni non ultimo l'intervento
delle nuove competenze delle Provincie al riguardo; peraltro, evidenzia, che l'aumento e' stato tale poiche',
come si rileva dai consuntivi degli anni precedenti, la stessa tassa non e' mai stata ritoccata in aumento in
maniera neanche graduale dalle precedenti amministrazioni, risultando al riguardo che gli introiti non
coprivano a livello di cassa i costi reali e, anno dopo anno, veniva in maniera fittizia presentato il pareggio
tra le due voci – entrate e costi – facendo leva su strumenti impropri quali i residui degli anni precedenti,
con una procedura del tutto illegittima e sottolinea che, quando a partire dall'anno 2009, la copertura del
100% su indicata e' stata imposta per legge la vecchia amministrazione non ha seguito il dettato legislativo,
come invece l'attuale amministrazione e' stata ben disposta a fare non avendo peraltro altra scelta se non
quella di aumentare il tributo; sottolinea, peraltro, come siano intervenuti nel settore altri costi che hanno
pesato ulteriormente sui comuni anche per gli esercizi precedenti, quali ad esempio quelli delle fatture
dello smaltimento rifiuti della DEFIAM, con nuovi conseguenti interventi atti a garantire la copertura
suddetta;
Entra il consigliere La Marca;
Interviene Martone il quale in relazione al bilancio dice che la minoranza prende atto dei programmi e dei
dati contabili e delle poche risorse finanziarie oggettivamente a disposizione ma ne sottolinea anche la
continuita' con il bilancio 2009, cosi' come per il programma opere pubbliche che al bilancio e'
connesso;per quanto riguarda invece la Tarsu dice che l'aumento del tributo sui cittadini era nell'aria, come
avvenuto peraltro in altri comuni, ma contesta l'aumento eccessivo rispetto a quanto avvenuto negli altri
Enti, soprattutto per quanto riguarda botteghe artigiane e commercianti e dice che cio' e' dovuto a d una
scelta politica dell'amministrazione comunale, sottolineando, a tal riguardo, il fatto che il costo degli
operatori ecologici dell'Ente e' stato inscritto totalmente nei costi per la raccolta rifiuti quando invece gli
stessi svolgono anche altre e diverse funzioni e cio' ha comportato un aggravio dei costi in questione, quali
spese per il personale, che alla fine hanno gravato sui cittadini; continua dicendo che l'emergenza rifiuti c'e'
stata anche negli anni precedenti e che e' stata affrontata con i fondi del bilancio comunale; inoltre, dice
che quando il Cosmari ha smesso di rifiutare i rifiuti umidi ci si e' rivolti alla DEFIAM che offriva prezzi
comunque vantaggiosi per il servizio in questione;
In risposta il Sindaco dice invece che l'attuale amministrazione si e' ulteriormente impegnata in tal senso ed
ha avuto rispetto al passato uno sconto ulteriore dalla DEFIAM, mentre il costo piu' elevato per le passate
amministrazioni rispetto alla stessa DEFIAM, senza che fosse stata prevista la relativa copertura finanziaria

al riguardo, non e' stato comunque pagato con l'aumento della Tarsu dalle stesse passate amministrazioni
ma impropriamente ed in maniera illegittima con fondi non utilizzabili a tal fine per legge e non e' stato
certo il costo per il personale richiamato da Martone – vale a dire quello riferito a due netturbini – quello
che ha determinato l'aumento del costo per i rifiuti;
Interviene Picardo che relativamente alla su richiamata mancata copertura finanziaria per il servizio svolto
dalla DEFIAM ed alla connessa mancanza del relativo contratto con la stessa intende sottolineare come
tutta la questione sia da riferirsi all'azione di un singolo amministratore del passato e non all'intera
amministrazione dell'epoca che ha agito al riguardo individualmente;
Interviene il consigliere Santoro il quale ribadisce l'illegittimita' dell'utilizzo per il passato dei residui per
coprire il costo del servizio relativo ai rifiuti in luogo del necessario ed oggettivo ricorso all'aumento del
tributo, evidenziando come a consuntivo il costo sara' minore e non ci saranno aggravi tributari al riguardo
per le attivita' commerciali in un momento di crisi economica;
Martone nella sua dichiarazione di voto annuncia il voto contrario della minoranza perche' il bilancio non e'
improntato a nulla di nuovo rispetto al passato e perche' sostanzialmente vi e' anche la maggiorazione della
Tarsu, una maggiorazione notevole soprattutto dovuta alle spese per il personale – i due netturbini
dell'Ente – come su evidenziato, che ha fatto lievitare il tributo.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.O.E.L. espresso con unica
sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio finanziario, Assessore dr. Armando Masucci;
con il voto favorevole del gruppo di maggioranza ed il voto contrario del gruppo di minoranza per i motivi
esposti nella dichiarazione di voto di cui sopra;
DELIBERA

APPROVARE il bilancio di previsione es. 2010 la relazione previsionale e programmatica 2010/2012, il
bilancio pluriennale 2010/2012, nelle risultanze contabili allegate.
DARE ATTO che l’ente si è avvalso – per l’anno 2010 - della facoltà di cui al comma 8 dell’art. 2 della legge
n. 244/2007 che stabilisce la facoltà di destinare il 50% + 25% degli oneri di urbanizzazione alla spesa
corrente quantificati in €.22.500,00 .
DARE ATTO che non risultano fissati i prezzi di cessione in proprietà o diritto di superficie per le aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 162/67, 865/71,
457/78, non essendovene disponibili per mancanza di progetti esecutivi approvati.
DARE ATTO che non esistono servizi a domanda individuale;
DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 166 del D.Leg.vo 267/00, il fondo di riserva è pari allo 0,49% del totale
delle spese correnti.
DARE ATTO che ai sensi del Decreto n. 119 del 4 aprile 2000 le indennità ai componenti dell’Organo
esecutivo sono state determinate nei seguenti importi lordi mensili: Sindaco €. 1.446,00 – Vicesindaco €.
289,22 – Assessori €. 216,91 e, l’importo dei gettoni ai consiglieri comunali in €. 16,27 a seduta, come
quantificato nel rispetto del D.Leg.vo 267, art. 82 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e successive modd. ed intt.
con il voto favorevole del gruppo di maggioranza ed il voto contrario del gruppo di minoranza per i motivi
esposti nella dichiarazione di voto di cui sopra, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N. 13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Masucci Armando, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di S.Lucia di Serino,
giusto Decreto Sindacale prot. N. 3642 del 25/09/2009, sulla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale avente ad oggetto: “Bilancio annuale di previsione esercizio 2010 – relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2010 – 2012 – Bilancio Pluriennale 20102012 – Approvazione ” sotto il profilo della regolarità contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ass. Masucci Armando
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•—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————•
| R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONE COMPETENZA |
|—————————————————————————————————————————————| ULTIMO | DEFINITIVE |—————————————————————————————————————————————
——|
| CODICE | | ESERCIZIO | ESERCIZIO | VARIAZIONI | |
| E | DENOMINAZIONE | CHIUSO | IN CORSO |———————————————————————————————| SOMME |
| NUMERO | | | | in aumento | in diminuzione| RISULTANTI |
•—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————•
E N T R A T A
------* RIEPILOGO DEI TITOLI *----1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 198.189,74 367.097,00 87.794,00 5.956,00 448.935,00
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONT 324.059,02 421.694,00 45.591,00 38.292,00 428.993,00
RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEL
LO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI
ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.637,84 79.336,00 20.598,00 19.758,00 80.176,00
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIE 63.734,51 3.692.645,00 2.077.047,00 365.000,00 5.404.692,00
NAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL
E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN 199.619,02 1.011.420,00 43.580,00 575.000,00 480.000,00
SIONI DI PRESTITI
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER C 97.049,88 208.931,00 0,00 0,00 208.931,00
ONTO DI TERZI
-------------* Totali *------------ 915.290,01 5.781.123,00 2.274.610,00 1.004.006,00 7.051.727,00
--------- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 5.856,00 0,00 5.856,00 0,00
------ TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 915.290,01 5.786.979,00 2.274.610,00 1.009.862,00 7.051.727,00
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•—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————
| I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI | PREVISIONE COMPETENZA |
|——————————————————————————————————————————————| ULTIMO | DEFINITIVE |————————————————————————————————————————————
———|
| CODICE | | ESERCIZIO | ESERCIZIO | VARIAZIONI | |
| E | DENOMINAZIONE | CHIUSO | IN CORSO |———————————————————————————————| SOMME |
| NUMERO | | | | in aumento | in diminuzione| RISULTANTI |
•—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————
S P E S A
------* RIEPILOGO DEI TITOLI *----1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 585.607,10 831.548,00 231.014,00 149.962,00 912.600,00
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 16.088,09 4.217.208,00 1.682.952,00 543.764,00 5.356.396,00
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI 258.845,15 529.292,00 44.508,00 0,00 573.800,00
PRESTITI
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER C 98.229,14 208.931,00 0,00 0,00 208.931,00
ONTO DI TERZI
-------------* Totali *------------ 958.769,48 5.786.979,00 1.958.474,00 693.726,00 7.051.727,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 958.769,48 5.786.979,00 1.958.474,00 693.726,00 7.051.727,00

