
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  16  del  Reg.            

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2014 – conferma delibere adottate 

dalla Giunta nella seduta del 10.09.2014  contraddistinte dai numeri: n. 

96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 105. 

Data  30.9.2014  

  L’anno duemilaquattordici il giorno trenta   del mese di settembre  alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

X 

 

X 

         X  

X 

        

 
 
 

 

 

 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

         X 

         X 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.10           Assenti n./  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 10 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



Il Sindaco-Presidente relaziona sull’argomento ed evidenzia che nonostante le numerose difficoltà 

dovute al periodo di crisi generale dell’economia, il Comune di Praiano anche quest’anno è riuscito 

a chiudere il Bilancio in pareggio, confermando quasi del tutto l’impianto tariffario dell’anno 2013, 

senza significativi aumenti. Illustra le deliberazioni adottate dalla Giunta propedeutiche al Bilancio 

di previsione 2014. 

Al termine  invita il Consiglio a confermare il mantenimento per l’anno 2014 delle attuali aliquote, 

tariffe e misura dei tributi di competenza comunale approvate dalla Giunta. 

CHIEDE ed ottiene la parola il Cons.  Casalino il quale  ribadisce ancora una volta l’estrema 

necessità di contenere gli aumenti della pressione fiscale locale, per non appesantire ulteriormente i 

bilanci delle famiglie, soprattutto quelle con basso reddito e preannuncia voto contrario. 

CHIEDE ed ottiene la parola il Cons. Gennaro Amendola il quale in merito alla deliberazione n. 

105 in relazione alla sosta residenti afferma che è bene specificare, al fine di non generare 

confusione, l’esatta individuazione del mezzo, proponendo di cambiare la voce ”veicolo” con 

“autoveicolo”. Inoltre in merito alle agevolazioni previste per i residenti propone il rilascio di un 

solo contrassegno da utilizzare alternativamente dai proprietari delle diverse auto intestate  ai 

componenti dello stesso nucleo familiare. 

In conclusione del suo intervento preannuncia, sempre per le medesime motivazioni da ricondursi 

ad una diversa visione politica della maggioranza,  voto contrario all’approvazione del presente 

argomento. 

Il Sindaco si dichiara favorevole alla specificazione in ordine alla natura del mezzo fatta dal Cons. 

Amendola e propone alla maggioranza di approvarla. In merito poi alla proposta riguardante il 

rilascio di un solo contrassegno, si impegna a studiare la fattibilità con il responsabile del servizio 

dott. Gargiulo.  

CHIEDE ed ottiene la parola il Cons. Sorrentino il quale, anche a nome del Cons. Lauretano, 

ribadisce la tardività nell’approvazione del principale documento contabile dell’Ente che avviene, 

come ormai di consuetudine, già a gestione avanzata e comunica l’astensione dal voto del gruppo di 

minoranza anche per le deliberazioni correlate al bilancio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta adottate nella seduta del 10.09.2014 con le 

quali sono state confermate le aliquote, le tariffe e le misure dei tributi comunali per l’anno 2014: 

N. 96 - Bilancio di Previsione 2014 - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche – determinazione delle aliquote a partire dal 2014 e modifica regolamentare 
N. 97 - Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione tariffe mensa scolastica. 

 
N. 98 – Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione tariffe servizi cimiteriali. 

N. 99 – Bilancio di Previsione 2014 – Determinazione tariffe per soggetti portatori di handicap 

– Delibera di G.C. 49/2014. 
N. 100 – Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione, ripartizione e destinazione dei proventi 

per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. 
N. 101 – Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione, ripartizione e destinazione dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada. 
N. 102 – Bilancio di Previsione 2014 - Deliberazione di Giunta comunale n. 49/2014. 

Attuazione proposta del responsabile della polizia municipale 
N. 103 – Bilancio di Previsione 2014 - Determinazione indennità di funzione per gli 

amministratori comunali anno 2014 e gettone di presenza agli amministratori comunali. 
N. 105 – Bilancio di Previsione 2014 – Regolamento per la concessione di permessi per la sosta 

in aree riservate – Proposta al Consiglio. 



 

RICHIAMATE, inoltre le deliberazioni della Giunta n. 24 del 7.04.2014 ad oggetto : Conferma 

Piano Tariffario pubblicità, pubbliche affissioni e Cosap per l’anno 2014, nonché la deliberazione 

della Giunta n. 79 del 10.07.2014 ad oggetto: Approvazione tariffe ludoteca all’aperto estate 2014; 

 
DATO ATTO che le stesse sono in linea con i programmi di questa amministrazione per l’esercizio 

finanziario 2014; 

 

ASCOLTATA la relazione del Sindaco Giovanni Di Martino; 

 
ASCOLTATE le dichiarazioni di voto dei consiglieri Amendola e Casalino, nonché la 

dichiarazione di astensione dei Cons. Lauretano e Sorrentino; 

 
RITENUTO, pertanto, confermare  i provvedimenti sopra riportati in quanto in linea con i 

programmi di questa Amministrazione e sufficienti ad assicurare il pareggio del bilancio di 

previsione 2014 ; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 6, contrari 2 (Amendola e Casalino) e con l’astensione dei cons. Lauretano e 

Sorrentino; 

DELIBERA 

 

1)-Di confermare per l’anno 2014 il piano tariffario delle aliquote, delle imposte e dei tributi locali, 

approvato dalla Giunta con  le seguenti deliberazioni: 

 

N. 96 del 10.09.2014 - Bilancio di Previsione 2014 - Addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche – determinazione delle aliquote a partire dal 2014 e modifica 

regolamentare 
N. 97 del 10.09.2014- Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione tariffe mensa scolastica. 

N. 98 del 10.09.2014– Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione tariffe servizi cimiteriali. 

N. 99 del 10.09.2014– Bilancio di Previsione 2014 – Determinazione tariffe per soggetti 

portatori di handicap – Delibera di G.C. 49/2014. 
N. 100 del 10.09.2014– Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione, ripartizione e destinazione 

dei proventi per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. 
N. 101 del 10.09.2014– Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione, ripartizione e destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice 

della Strada. 
N. 102 del 10.09.2014– Bilancio di Previsione 2014 - Deliberazione di Giunta comunale n. 

49/2014. Attuazione proposta del responsabile della polizia municipale 
N. 103 del 10.09.2014– Bilancio di Previsione 2014 - Determinazione indennità di funzione per 

gli amministratori comunali anno 2014 e gettone di presenza agli amministratori comunali. 
N. 105 del 10.09.2014– Bilancio di Previsione 2014 – Regolamento per la concessione di 

permessi per la sosta in aree riservate – Proposta al Consiglio. 
N. 24 del 7.04.2014 - Conferma Piano Tariffario pubblicità, pubbliche affissioni e Cosap per 

l’anno 2014; 
N. 79 del 10.07.2014 – Approvazione tariffe ludoteca all’aperto estate 2014; 

 

2)-Di demandare ai responsabili degli uffici e servizi, ognuno per quanto di competenza, l’adozione 

dei consequenziali provvedimenti per dare esecuzione alla presente deliberazione. 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

        Prot. n. 7937                                                                              Lì, 15.10.2014 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                                               

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

                                                                                                         

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        


