
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

11 

Data 
 

05/03/2021 

 

 

Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2020-

2022 
 
   

L’anno  : 2021  
Il giorno : 5 
del mese di : Marzo  
alle ore : 10.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Seconda convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI La Femina Raffaele Consigliere SI 
Nitto Davide Consigliere SI Bottone Michele Consigliere SI 
Stanzione Gaetano Consigliere SI Burgio Mariarosaria Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Fezza Vincenza Consigliere NO 
Buccino Elisabetta Consigliere SI Violante Vincenzo Consigliere SI 
Cesarano Gaetano Consigliere SI De Martino Umberto 

Alessandro 
Consigliere NO 

Cosentino Alfonso Consigliere SI D'Amato Vincenzo  Consigliere SI 
Manzo Maria Consigliere SI Petrelli Fabio Consigliere SI 
Maresca Anna Consigliere SI Cascone Gerardo Consigliere NO 
Passamano Tommaso Consigliere SI Rinaldo Mirko Consigliere NO 
Picaro Bartolomeo Consigliere SI Calce Vincenzo Consigliere NO 
Palladino Gerardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere SI 
Visconti Salvatore Consigliere SI    

 

Totali presenti: 20 Totale assenti: 5 

 
Assiste  Il Segretario Generale  D.ssa Ida Tascone  che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 11 del registro generale del  SETTORE FINANZIARIO  .-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 11 del registro), istruita dal dipendente dott.ssa 
Lucia Stile, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – 

n. 267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
 
 
 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Pagani, con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 10 settembre 2019, 

ha dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del 

D.Lgs. 267/2000; 

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 sono stati nominati i 

componenti dell’Organo Straordinario di Liquidazione nel rispetto dell’art. 252, comma 2 

del D.Lgs. 267/2000, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso 

nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente; 

-  la Commissione si è insediata in data 2 marzo 2020; 

-  a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 

261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, così come disposto dall’art. 

248, comma 1° TUEL; 

- l’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’Ente Locale dissestato debba presentare, 

entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’art. 252 TUEL, un’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, da trasmettere al Ministero dell’Interno, ai fini della 

relativa approvazione con decreto ministeriale; 

- l’art. 264 del D.Lgs. 267/2000 prevede che “ a seguito dell'approvazione ministeriale 

dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio 

dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è 

fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci 
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di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative 

certificazioni”; 

- ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi della 

Circolare del Ministero dell’Interno F.L. 3/2008, l’Ente deve allegare, a corredo dell’ipotesi 

stessa, anche il Modello F, contenente notizie e dati utili per la relativa valutazione del 

Ministero; 

 

VISTO l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi 

allegati e il Documento Unico di Programmazione;  

 

DATO ATTO CHE: 

- ai fini del risanamento dell’Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed 

economici dei bilanci degli esercizi futuri, le misure già adottate o da adottarsi 

obbligatoriamente, con valore vincolante, dagli organi esecutivi e di gestione dell’Ente, 

sono finalizzate all’aumento delle imposte e tasse, nonché alla riduzione delle spese 

correnti e ad un’azione più incisiva nell’accertamento dei tributi e delle tasse; 

- il Comune di Pagani, soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 

dell’art.243 bis e segg., ha già determinato ed applicato per i bilanci precedenti le aliquote 

e le tariffe dei tributi, le imposte e tasse nella misura massima consentita, per la qual cosa: 

 

1. Relativamente alle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, con 

delibera di C.C. n.9 del 30.01.2020, sono state confermate nella misura massima 

consentita dalla legge statale. 

La delibera di C.C. n.9 del 30.01.2020 è stata successivamente integrata con delibera del 

Commissario Prefettizio, con i poteri di Consiglio Comunale, n. 6 del 19.06.2020 in seguito 

all’adozione ,con delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri di Consiglio Comunale, 

n.2 del 19.06.2020, del nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria IMU – anno 2020 - sulla base delle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 

della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in G.U. Serie 

Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), che sostituisce, tramite 

unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall’anno 2020, in tutti i comuni 

del territorio nazionale; 

1. Relativamente alle aliquote sull’addizionale IRPEF con delibera di C.C. n.10 del 30.01.2020 

è stata confermata l’applicazione annua nella misura dello 0,8% (compartecipazione 

massima applicabile - art.3 comma 2 del regolamento per l’applicazione dell’addizionale 
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IRPEF approvato con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri di Consiglio 

Comunale n.14 del 18.07.2013); 

 

RILEVATO CHE: 

 l’art. 243, comma 2, del D. Lgs 267/2000 in tema di “controlli per gli enti 

locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti, stabilisce che “gli enti 

locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del 

costo di alcuni servizi; tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che il 

costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della 

competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in 

misura non inferiore al 36%; 

- con delibera G.C. n.18 del 2.3.2020 è stato determinato il tasso di copertura, 

in percentuale, dei servizi a domanda individuale, per l’anno 2020 dalla quale emerge che 

la percentuale di copertura della mensa scolastica è pari al 54,86%, percentuale 

rideterminata  al 46,88% per la chiusura delle scuole in seguito all’emergenza da COVID-

19, giusta comunicazione del responsabile del settore Servizi alla Città del 16/06/2020 

prot. gen. n. 21220; 

- con delibera del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale - 

n.8 del 20.05.2020 è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall’art. 

208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

- con delibera del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale - 

n.9 del 20.05.2020 sono state rideterminate ed approvate le tariffe dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’esercizio 2020; 

- con delibera del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta Comunale – 

n.10 del 20.05.2020 sono state rideterminate ed approvate le tariffe COSAP per 

l’esercizio 2020 - con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta 

Comunale – n.31 del 24/07/2020 è stato approvato la "Rideterminazione dell’assetto 

organizzativo e della dotazione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Provvedimenti” pertanto, il programma triennale del 

fabbisogno del personale per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’art. 259 del TUEL alla luce 

del D.M. 10 aprile 2017, sarà rinviato a seguito dell’approvazione della delibera, che 

dovrà scontare l’approvazione da parte della Commissione per gli organici degli enti locali 

presso il Ministero dell’Interno; 

- con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta 

Comunale- n.29 del 15.07.2020 è stato approvato il Piano Triennale delle opere 

pubbliche; 
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- con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta 

Comunale n. 16 del 03.06.2020 è stato approvato il costo di cessione delle aree P.E.E.P; 

- con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di Giunta 

Comunale n. 17 del 03.06.2020 è stato approvato il costo di cessione delle aree P.I.P; 

- con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di 

Consiglio Comunale n. 2 del 19.06.2020 è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta Municipale Propria IIMU anno 2020; 

- con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di 

Consiglio Comunale n. 3 del 19.06.2020 è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) 2020; 

- con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di 

Consiglio Comunale n. 4 del 19.06.2020 sono state approvate le tariffe TARI (Tributo 

servizio rifiuti) anno 2020 – conferma tariffe 2019 applicazione deroga di legge in 

applicazione di quanto stabilito dall’art.107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n.18; 

- con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri di 

Consiglio Comunale n. 5 del 19.06.2020 è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione delle misure di contrasto all’evasione tributi locali ai sensi dell’art.15 

ter del D.L. 30 aprile 2019, n.34; 

- con deliberazione di giunta n.43 del 15.12.2020 è stato approvato il 

piano delle alienazioni e valorizzazione 2020/2022; 

- con deliberazione di giunta n.44 del 15.12.2020 è stato approvato il 

programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2020/2021 -; 

 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 251, comma 2° TUEL, la delibera di attivazione delle 

entrate proprie non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni, che decorrono da quello 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ossia l’anno 2020; 

 

DATO ATTO che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata redatta sulla 

base dei modelli ufficiali relativi al bilancio di previsione e approvato in pareggio 

finanziario complessivo; 

 

VISTO lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022; 

 

DATO ATTO che, alla presente deliberazione, è allegato, come previsto dal comma 

712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 

saldo; 
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CONSIDERATO che: 

 con deliberazione di  Giunta Comunale n. 32 del 24/07/2020 è stato adottato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020- 2022; 

 con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 

33 del 24.07.2020 è stata approvata la prima Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 

2020-2022 con i relativi allegati; 

 con deliberazione del Commissario ad acta con i poteri di Consiglio Comunale n. 

17 del 15.06.2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 

2018; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2020 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2019; 

 a seguito della verifica del collegio dei Revisori:  

a) con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 

52 del 01.10. 2020 è stato riproposto ed approvato ai sensi  “dell’art.170 , comma 1- D.Lgs 

267/2000 –Documento unico di programmazione (dup) 2020/ 2022 -   Riproposizione  -  

Annullamento delibera C.S.G.C. n. 32/22020”;  

a) con Delibera del commissario prefettizio n.53 del 1.10.2020 con i poteri di 

giunta è stato approvato un nuovo atto avente ad oggetto “L’ Ipotesi di bilancio previsione 

stabilmente riequilibrato 2020-2022 e relativi allegati- riproposizione annullamento della 

delibera C.S.G n.33 del 24.07/2020”; 

● con Delibera di giunta comunale n. 49 del 28/12/2020 è stato adottato lo 

schema di Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, che include 

il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, l’elenco dei beni immobili, ai fini 

dell’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da parte del 

Consiglio comunale ed i Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, i 

quali saranno oggetto di definitiva rimodulazione ed approvazione solo all’esito 

all’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

 

 con Delibera di giunta comunale n. 49 del 28/12/2020 è stato adottato lo schema di 

Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, che include il 

programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, l’elenco dei beni immobili, ai 

fini dell’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da 

parte del Consiglio comunale ed i Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2020/2021, i quali saranno oggetto di definitiva rimodulazione ed 

approvazione solo all’esito all’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato; 
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 con Delibera di giunta  comunale n.11 del 9.02.2021 è stata approvata  L’ Ipotesi di 

Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2020-2022 e relativi allegati 

 

PRECISATO che: 

 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di 

gestione della performance, fermo restando quanto previsto dall’art. 264 del TUEL; 

 con deliberazione di G.C. n. 6 del 2021 è stata approvata la riorganizzazione degli uffici 

e dei servizi, la rideterminazione della dotazione organica ed il programma del 

fabbisogno di personale a valere sull’esercizio finanziario 2021-23, che saranno 

pienamente efficaci solo all’esito delle previste autorizzazioni ministeriali; 

 

VISTO il parere favorevole del collegio dei revisori espresso con verbale n.117 del 

12.02.2021 registrato al protocollo generale dell’Ente al n. prot. 7080 del 18.02.2021; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letta e Fatta propria la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario; 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 il Regolamento di Contabilità; 

VISTA altresì la Circolare F.L. n. 3 del 15 maggio 2008; 

ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati al presente 

provvedimento, resi dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in data 20.08.2018 

Udito l’intervento della Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Lucia Stile che 

relaziona in merito all’argomento della proposta  de quo  

 sentiti i vari interventi dei Consiglieri  

il Presidente mette in votazione la proposta all’o.d.g.  

Presenti 20 Consiglieri, assenti 5, (Calce, Cascone, De Martino, Fezza , Rinaldo)  

Con voti favorevoli 16, contrari 4 ( D’Amato, Petrelli, Sessa, Violante), espressi per appello 

nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente  
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D E L I B E R A 

 

A. DI approvare  l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 

riequilibrato 2020-2022 , dando atto che esso presenta le seguenti risultanze: 

 

 

 
 
 

ENTRATE 

 
CASSA ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2020 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2020 

 
 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

 
 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità Fondo pluriennale vincolato 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 
 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

 

 
Totale entrate finali 

 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 

 

 

 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 

Totale 

 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

7.080.079,26 
   

 
5.985.291,13 5.789.271,41 5.589.428,35 

 5.985.291,13           5.789.271,41           5.589.428,35 

 
0,00 0,00 0,00 

15.915.401,38 19.960.945,08 20.020.626,43 20.020.626,43 

3.000.488,56 4.236.573,21 1.745.433,14 1.735.433,14 

1.526.359,70 2.036.071,38 2.015.691,38 1.934.827,93 

8.667.755,75 8.895.658,92 27.215.592,56 4.607.628,65 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 

    

29.110.005,39 35.129.248,59 50.997.343,51 28.298.516,15 

443.070,80 443.070,80 0,00 0,00 

    

9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 

23.662.080,99 23.714.161,98 23.714.161,98 23.714.161,98 

63.097.569,66 69.168.893,85 84.593.917,97 61.895.090,61 

70.177.648,92 75.154.184,98 90.383.189,38 67.484.518,96 
    

 

Fondo di cassa finale presunto 8.753.960,10 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SPESE 

 
CASSA ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2020 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2020 

 
 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

 
 

COMPETENZA 

ANNO 2022 
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Disavanzo di amministrazione 

 

 

 

 
 

Titolo 1 - Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

 

Totale spese finali 
 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 

Totale 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

    

 678.000,00 678.000,00 678.000,00 

    

    

18.563.523,80 25.494.683,38 22.229.481,29 22.112.555,09 

 0,00 0,00 0,00 

    

8.848.734,65 9.076.637,82 26.915.592,56 4.307.628,65 

 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

27.412.258,45 34.571.321,20 49.145.073,85 26.420.183,74 

519.017,89 6.308.289,32 6.963.541,07 6.789.760,76 

 5.789.271,41 5.589.428,35 5.385.660,45 

9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 9.882.412,48 

23.610.000,00 23.714.161,98 23.714.161,98 23.714.161,98 

61.423.688,82 74.476.184,98 89.705.189,38 66.806.518,96 

61.423.688,82 75.154.184,98 90.383.189,38 67.484.518,96 
    

 

A. DI DARE ATTO CHE: 

 i quadri riassuntivi e gli equilibri di bilancio sono parte integrante del bilancio; 

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 

n.267/2000); 

 lo schema di Ipotesi di Bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti              

dall’articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 e dal “Modello F”; 

 Nella redazione dello schema di bilancio in approvazione si è tenuto conto delle 

deliberazioni assunte in materia di aliquote e tariffe come richiamate in 

premessa; 

 secondo la procedura stabilita dal TUEL lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato verrà trasmesso al Ministero dell’Interno – Commissione per la 

finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi degli artt. 259 e 261 del DLgs. n. 

267/2000, ai fini dell’approvazione; 

 

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’intervento del Presidente  

 

Presenti 20 Consiglieri, assenti 5, (Calce, Cascone, De Martino, Fezza , Rinaldo)  
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Con voti favorevoli 16, contrari 4 ( D’Amato, Petrelli, Sessa, Violante), espressi per 

alzata di mano , secondo il risultato proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 

pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto 

non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2020-2022 

 

______________________________________________________________________________________________

_ 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Lucia Stile 
    
 Proposta n.  11   del 18/02/2021  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 11 del     
05/03/2021   avente ad oggetto : APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE 
RIEQUILIBRATO 2020-2022   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO   

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
____________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Lucia Stile 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                                  F/to: Dott.ssa Lucia Stile

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 11  seduta del 05/03/2021  
Oggetto:  APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2020-2022 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente  del Consiglio           Il Segretario Comunale 

                   Palladino Gerardo                                             D.ssa Ida Tascone 

          

 

 

     RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-

line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 

giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 

dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Dalla Residenza Comunale, li  

 

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                     D.ssa Ida Tascone     

  

 

 

            ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE                        

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

   ATTESTA  

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li  

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 D.ssa Ida Tascone                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2021                       decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE   

              D.ssa Ida Tascone   

 

Originale  

 


