
 

COMUNE DI SALERNO 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Consiglieri assegnati al Comune n. 32 

 

Seduta  

del giorno 14/09/2021 N. 37 del  Registro 

 

Oggetto: SCHEMA DI BILANCIO 2021-2023 – PROVV.TI – DELIBERAZIONE DI G.C. 233/2021- 

 

L’anno duemilaventuno  addì quattordici  del mese di Settembre alle ore 10:26 in Salerno, nella consueta sala delle 

adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 08.09.2021e, notificati 

a norma di legge. 

 

  Sono presenti ed assenti i signori: 

 

  P A    P A  

1 NAPOLI VINCENZO      18 MEMOLI PASQUALINA      

2 VENTURA DOMENICO   •   19 SANTORO FELICE      

3 SORRENTINO LUCA      20 NADDEO CORRADO   •   

4 GUERRA ERMANNO      21 NATELLA MASSIMILIANO      

5 FIORE ANTONIO      22 OTTOBRINO PAOLO      

6 SCANNAPIECO ROSA      23 MONDANY MORELLI VERONICA      

7 MAZZOTTI LUCIA   •   24 CARBONARO ANTONIO      

8 PETRONE SARA      25 VENTURA GIUSEPPE   •   

9 GALDI ROCCO      26 SANTORO DANTE   •   

10 STABILE EUGENIO      27 STASI PIETRO DAMIANO   •   

11 DI CARLO HORACE   •   28 GALLO LEONARDO   •   

12 PESSOLANO DONATO   •   29 CELANO ROBERTO   •   

13 MAZZEO DOMENICO      30 ZITAROSA GIUSEPPE      

14 DE ROBERTO PAOLA      31 RUSSOMANDO CIRO   •   

15 POLVERINO FABIO      32 LAMBIASE GIOVANNI   •   

16 FERRARA ALESSANDRO      33 CAMMAROTA ANTONIO   •   

17 D'ALESSIO ANTONIO   •        

 

 Presenti 19   Assenti 14  

 

Presiede il  Presidente ALESSANDRO FERRARA   

 

Partecipano alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA  e gli Assessori: DE MAIO DOMENICO, 

FALCONE GAETANA, GIORDANO MARIARITA, DELLA GRECA LUIGI CARMELO. 

 



 
Sulla relazione dell'Ass.re DELLA GRECA; 

 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO: 

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano 

entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario riferito ad un 

orizzonte temporale almeno triennale; 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 233 dell’ 11.08.2021 ha approvato lo schema 

del  Bilancio per l’esercizio finanziario 2021-2023, unitamente ai suoi allegati secondo i 

nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 

126/2014; 

- che le previsioni di bilancio sono state elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, approvato con deliberazione di giunta 

comunale n. 232 dell’11.08.2021 nonché sulla base delle disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali, 

comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

CONSIDERATO: 

- che sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta 

rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.; 

- che sono state adottate le deliberazioni con le quali sono state fissate le aliquote dei tributi 

e delle tariffe per l’esercizio finanziario 2021 entro i termini stabiliti dall'art. 1, co. 169 

della Legge n. 296/2006 e precisamente: 

- che con la deliberazione di giunta comunale n.141 del 03/06/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 

per il triennio 2021/2023 e l’elenco annuale 2021, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n. 50/2016, redatto secondo lo schema approvato con Decreto Ministeriale n. 

14/2018, inserito nel DUP 2021-2023; 

- che con la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 14/04/2021 con la quale è stata 

approvata l’Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2021 – Provvedimenti;    

- con la deliberazione  di consiglio comunale n. 7 del 14/04/2021 con la quale sono state 

approvate le aliquote IMU 2021; 

VISTO: 

- la proposta di deliberazione della quantità e qualità e prezzo di cessione di aree e fabbricati 

da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in 

diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2021 – art. 172 d.lgs. 

n° 267/2000 che sarà approvata in continuazione di seduta dell’odierno Consiglio 

Comunale; 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 26/07/2021 con la quale è stato aggiornato  

il piano delle alienazioni e valorizzazioni  per il triennio 2021-2023 ed approvati i relativi 



elenchi; 

- le deliberazioni di consiglio comunale n. 9 e 10 del 14/04/2021 con le quali sono 

state approvate le misure relative all’imposta di soggiorno per l’anno 2021 ed il  

nuovo regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Salerno ai sensi dell’art. 

180 del D.L. 34/2020; 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 26/07/2021 con la quale sono state 

approvate le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2021;  

- le previsioni di bilancio sono elaborate  osservando i principi contabili generali allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, e in 

particolare: 

- il gettito dell’IMU,  nonché dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale sono 

stati iscritti nei documenti di previsione 2021/2023 e stimati sulla base dell’analisi 

dell’andamento del gettito 2020 e delle agevolazioni e detrazioni previste nell’esercizio 

2020, unitamente alle disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 

30.12.2020) nonché tenendo conto dei riferimenti normativi di recente emanazione in 

considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

- la previsione di gettito della TARI per l’esercizio finanziario  2021 è stata iscritta sulla 

base del Piano Finanziario dei rifiuti e delle Tariffe approvate per il 2021,  in misura tale 

da garantire la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti; 

- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di 

bilancio rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del 

nuovo principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 

e calcolato in base alla media semplice; 

- che nel bilancio di previsione sono stanziate le somme necessarie per il ripiano del 

disavanzo risultante dal rendiconto finanziario 2020, approvato nella seduta odierna con 

separato atto deliberativo; 

- che nel bilancio di previsione è previsto   la somma per il  maggiore disavanzo da FCDE 

in applicazione della delibera consiliare n.8 del 27, ai sensi  dell’art. 39 quater del  D. 

L.30/12/2019 N. 162 convertito con modificazioni dalla legge  28 febbraio 2020 N. 8;   

DATO ATTO: 

- che l’amministrazione non ha in essere contratti finanziari derivati e che pertanto non è 

necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8 D. L. 112/2008; 

- che ai sensi del Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021 ( c.d.”D.L.Sostegni-bis”) 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 123 del 25/05/2021  l’ente ha 

richiesto ed ottenuto una anticipazione di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per 

il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020 

per l’importo complessivo di € 21.104.994,90, iscritto nel corrente bilancio di previsione 

2021-2023; 

 

 



- Con riferimento ai fondi vincolati, a seguito di un’anomalia segnalata dal sistema di 

controllo BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) è stato riscontrato un refuso 

nella compilazione del prospetto: “Elenco Analitico delle Risorse Vincolate nel Risultato 

di amministrazione presunto, inerente l’erronea compilazione delle colonne “c”  e “d” in 

luogo delle colonne “b” e “c” che si è provveduto a correggere; 

RITENUTO: 

- di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e i 

relativi allegati così come previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e 

modificato dal D.lgs. 126/2014; 

VISTI: 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118; 

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

lo Statuto dell’Ente; 

il regolamento di contabilità; 

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di bilancio di 

previsione 2021-2023 e documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento con verbale n. 14 del 06/09/2021; 

il parere espresso dalla VII Commissione Consiliare Permanente; 

ACQUISITI: 

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal 

Direttore del Settore Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Il Presidente FERRARA, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, 

proclamando il seguente esito. 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n° 19 Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. Di richiamare ed approvare la parte narrativa, che costituisce la motivazione del presente 

provvedimento. 

2. Di approvare la proposta di Giunta Comunale n. 233 dell’11.08.2021 avente ad oggetto         “ 

Schema di bilancio di previsione 2021 - Provvedimenti”, che viene qui allegata per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

3. Trasmettere la presente deliberazione ai Direttori di Settore ed alle Società Partecipate per 

opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza. 

4. Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa la presente 

deliberazione viene resa immediatamente eseguibile. 

 

 

 



Del che è verbale, 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

- ALESSANDRO FERRARA - - ORNELLA MENNA - 
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