
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

  
        ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  30  del  20.11.2020 

 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO TRIENNIO 
2020-2022.           
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 11.05 nella sala consiliare “Salvatore 

Attanasio” della Sede Comunale,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco, prot. n. 14465 in data 13.11.2020, 
si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta a porte chiuse a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e nome P/A  Cognome e nome P/A  

1 - GUIDA GIUSEPPE Presente  8 - VESPOLI GIUSEPPE Presente  

2 - DE LUCIA MICHELE Presente  9 - DI GENNARO MARGHERITA Presente  

3 - GUARRACINO RAFFAELE Presente  10-GUIDA GABRIELLA Presente  

4 - DI LEVA ANTONINO Presente  11-MASCOLO VITO Presente  

5 - CASOLA RAFFAELE MARCO Dimiss.  12-MASCOLO ELENA Presente  

6 - ATTANASIO STEFANO Presente  13-CUCCARO GIORGIA Presente  

7-  MILANO GIUSEPPE Presente     

 
- Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri 

- Componenti in carica: Sindaco e n. 11 Consiglieri  

- Presenti: n. 12 (dodici) 

- Assenti: 0 (zero) 

 
  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. 

n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano 

 

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B e 
C;  
VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come 
successivamente modificato e integrato, con il quale si pone la finalità, tra l’altro, di rendere i 
bilanci di regioni ed enti locali omogenei e confrontabili tra di loro anche al fine del 
consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche; 
DATO ATTO che l’articolo 162, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 testualmente recita: 
“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 successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”; 
VISTA la nota, prot. n. 16937 del 19.12.2019, ad oggetto: “Bilancio di previsione triennio 2020-
2022” a firma del responsabile dell’area economico-finanziaria con la quale veniva chiesto ai 
diversi responsabili di area, al fine di consentire la predisposizione dello schema di bilancio, di 
fornire, per ciascun capitolo rientrante nel rispettivo centro di responsabilità, gli importi delle 
previsioni; 
CONSIDERATO che i responsabili di area, con note prott. nn. 308 e 312 del 10.01.2020, n. 
749 del 17.01.2020, nn. 1816 e 1817 del 04.02.2020, n. 2207 del 10.02.2020 e n. 2307 del 
12.02.2020, hanno attestato la congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni fornite, in 
riferimento ai capitoli rientranti nei rispettivi centri di responsabilità, per la redazione del 
bilancio di previsione triennio 2020-2022 e hanno trasmesso le attestazioni rese ai fini del 
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
VISTA, altresì, la nota, prot. n. 6897 del 04.06.2020, ad oggetto: “Bilancio di previsione 
triennio 2020-2022. Rettifica dei tabulati trasmessi in riscontro alla nota prot. n. 16937 del 
19.12.2019” a firma del responsabile dell’area economico-finanziaria con la quale veniva 
chiesto ai diversi responsabili di area, al fine di consentire la predisposizione dello schema di 
bilancio, di verificare, per ciascun capitolo rientrante nel rispettivo centro di responsabilità,  
l’importo riportato quale previsione di competenza relativa all’esercizio finanziario 2020 in 
riscontro alla richiesta prot. n. 16937 del 19.12.2019, procedendo alle opportune rettifiche alla 
luce dell’emergenza COVID-19; 
CONSIDERATO che i responsabili di area, con note prott. n. 7223 del 11.06.2020, nn. 7438 
del 16.06.2020, n. 7685 del 22.06.2020, n. 11624 del 23.09.2020 e nn. 11913 e 11914 del 
30.09.2020, hanno attestato la congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni fornite, in 
riferimento ai capitoli rientranti nei rispettivi centri di responsabilità, per la redazione del 
bilancio di previsione triennio 2020-2022 e hanno trasmesso le attestazioni rese ai fini del 
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
RILEVATO:                                                  

▪ che al bilancio di previsione finanziario triennio 2020-2022 è allegato il rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 04.07.2019 con il quale è stato accertato un avanzo di 
amministrazione al 31.12.2018 di euro 3.943.099,77 così composto: 

Parte accantonata di cui: euro 2.277.916,51 
-Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018                                 euro 2.117.248,26    
-Fondo perdite società partecipate                                                       euro   101.930,90  
-Fondo contenzioso                                                                              euro     50.000,00  
-Fondo accantonamento per indennità di fine mandato                       euro       8.737,35  

  
Parte vincolata di cui: euro    116.942,17 
-Vincoli derivanti da trasferimenti                                                          euro    19.878,17   
-Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                          euro    97.064,00  



 

 

  
Parte destinata agli investimenti  euro   510.000,00 

  

Parte disponibile (fondi liberi)     euro 1.038.241,09 

▪ che nel bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2019, in applicazione dell’articolo 187, comma 3 
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è stato previsto l’utilizzo, attraverso 
l’iscrizione come posta a sé stante dell’entrata nell’esercizio 2019, della quota 
vincolata di euro 97.064,00 derivante dalla contrazione di mutui del risultato di 
amministrazione presunto al 31.12.2018 il cui prospetto è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06.03.2019; 

▪ che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.08.2019 di 
approvazione dell’assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 
triennio 2019-2021 è stata destinata, all’annualità 2019, una quota dell’avanzo di 
amministrazione al 31.12.2018, pari ad euro 400.000,00 , così imputata:  

Fondi liberi - parte capitale (destinati al finanziamento di spese di 

investimento) 

       
      euro  400.000,00 

▪ che, in seguito a verifica contabile delle condizioni finanziarie dell’Ente richiesta 
dall’articolo 242 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, non risultano condizioni di 
deficitarietà strutturale dell’Ente essendo rispettati sette degli otto parametri obiettivi 
relativi al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di 
riferimento, ossia il 2018; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 15.07.2019 si è provveduto 
all’approvazione dello schema del documento unico di programmazione triennio 
2020-2022;  

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.08.2019 si è provveduto 
all’approvazione del documento unico di programmazione triennio 2020-2022;  

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 19.12.2019 è stato adottato 
il piano triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2020-2022 e l’elenco 
annuale 2020; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2020 sono state 
confermate, per l’anno 2020, le tariffe dell’imposta di soggiorno;  

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25.02.2020 è stato adottato 
l’elenco, per il triennio 2020-2022, relativo alla ricognizione degli immobili non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.02.2020 è stato adottato il 
programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi ex articolo 21, comma 
1 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50; 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 sono state differite 
le scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno 2020 di seguito 
all’emergenza Covid-19; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 è stato designato 
il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI); 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.08.2020 è stato designato 
il funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, 
commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.09.2020 sono state 
confermate, per l’anno 2020, le tariffe per la celebrazione di matrimoni e unioni civili 
di soggetti non residenti nel Comune di Positano; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 14.09.2020 è stato adottato, 
in riferimento all’anno 2020, il programma relativo all’affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all’amministrazione; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14.09.2020 sono state 
confermate, per l’anno 2020, le tariffe del canone sulla pubblicità; 

 



 

 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 14.09.2020 è stata 
confermata, per l’anno 2020, la misura del diritto sulle pubbliche affissioni; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14.09.2020 sono state 
confermate, per l’anno 2020, le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche;  

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14.09.2020 sono stati 
confermati, per l’anno 2020, gli orari e le tariffe del servizio di gestione delle aree di 
sosta a pagamento con parcometri; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 14.09.2020 sono state 
confermate, per l’anno 2020, le tariffe della mensa scolastica; 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 14.09.2020 è stata operata la 
destinazione del 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazione al Codice della Strada ai sensi dei commi 4, 5 e 5-bis, dell’articolo 208, 
del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020 sono state 
approvate modifiche al regolamento generale delle entrate comunali; 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.09.2020 è stato approvato 
il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160; 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 sono state 
approvate modifiche al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020 sono state 
approvate modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno; 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020 è stata 
confermata, per l’anno 2020, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sui 
redditi delle persone fisiche; 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2020 sono state 
approvate, per l’anno 2020, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160; 

▪ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020 sono state 
confermate, per l’anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 14.10.2020 è stata operata 
la verifica delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie; 

▪ che la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 109 del 14.10.2020 ad 
oggetto: “Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14.10.2020 ad oggetto: 
“Approvazione dello schema della nota di aggiornamento del documento unico di 
programmazione triennio 2020-2022”;  
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 14.10.2020 ad oggetto: 
“Approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario triennio 2020-2022”;  
CONSIDERATO che nell’odierna seduta consiliare si propone: 

▪ la conferma della deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 14.10.2020 in 
ordine alla verifica delle qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie; 

▪ l’approvazione dell’elenco, per il triennio 2020-2022, relativo alla ricognizione degli 
immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o 
dismettere;  

▪ l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 
2020-2022 e dell’elenco annuale 2020; 

▪ l’approvazione del programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi ex 
articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50; 



 

 

▪ l’approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 
(DUP) triennio 2020-2022; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.06.2020 è stato 
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 con il quale è stato 
accertato un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 di euro 5.075.919,48 così composto: 
Parte accantonata di cui:   euro   2.777.259,71 
-Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019                          euro    2.604.261,50    
-Fondo perdite società partecipate                                               euro       101.930,90  
-Fondo contenzioso                                                                      euro        60.000,00  
-Altri accantonamenti                                                                    euro        11.067,31  

  
Parte vincolata di cui:    euro       40.037,54 
-Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                           euro       13.861,31   
-Vincoli derivanti da trasferimenti                                                  euro       26.176,23   

  
Parte destinata agli investimenti      euro    545.065,03 

Parte disponibile     euro 1.713.557,20 

DATO ATTO, altresì, che è previsto nel bilancio di previsione triennio 2020-2022 l’utilizzo di 
parte dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2019, per un importo complessivo di euro 
576.502,13, così ripartito: 
Fondi accantonati - parte corrente (destinati al finanziamento 
dell’indennità di fine mandato da liquidare)  

euro 11.067,31  

Fondi liberi - parte corrente (destinati al finanziamento di spese correnti 
connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19). Trattasi di 
quota dell’avanzo di amministrazione già applicata con variazione 
d’urgenza al bilancio provvisorio in corso di gestione (annualità 2020 
del bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021) assunta, in 
applicazione dell’articolo 109, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, 
n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27,  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 06.07.2020 e ratificata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.09.2020   

euro 250.000,00  

Fondi liberi - parte corrente (destinati al finanziamento di debito fuori 
bilancio) 

       euro 115.434,82 

Fondi liberi - parte capitale (destinati al finanziamento di spese di 
investimento) 

euro 200.000,00 

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 
267, che:  

▪ l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti/bilanci relativi all’anno 
2018 dei soggetti considerati nel “gruppo amministrazione pubblica” risulta essere il 
seguente: 

Denominazione soggetto Indirizzo internet di 
pubblicazione del rendiconto 

della gestione/bilancio  
anno 2018 

Sviluppo Costa d’Amalfi s.r.l. in liquidazione http://sviluppocostadamalfi.it/ 
 

Consorzio Asmez http://asmez.it/ 
 

Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati http://www.ausino.it/ 
 

G.A.L. Terra Protetta s.c.a.r.l. http://www.galterraprotetta.it/ 
 

Asmel Consortile soc. cons. a.r.l. http://trasparenza.asmecomm.it/ 
 

Consorzio Comuni Bacino SA 2 in liquidazione http://www.consorziosa2.it/#0 
 

Autorità di Ambito “Sele” – Consorzio per l’esercizio delle 
funzioni inerenti il servizio idrico integrato  

http://www.atosele.it/ 
  

http://sviluppocostadamalfi.it/
http://asmez.it/
http://www.ausino.it/
http://www.galterraprotetta.it/
http://trasparenza.asmecomm.it/
http://www.consorziosa2.it/#0
http://www.atosele.it/


 

 

Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Punta 
Campanella” 

http://www.puntacampanella.org/ 
 

DATO ATTO, altresì, che:  
▪ l’articolo 1, comma 820 della legge 30.12.2018, n. 145, prevede che, a decorrere 

dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 
novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni 
(senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili); 

▪ l’articolo 1, comma 821 della legge 30.12.2018, n. 145, prevede che, a decorrere dal 
2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e i comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un 
risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in 
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di 
gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118); 

DATO ATTO, infine, che, con decreto del Ministro dell’Interno del 30.09.2020, è stato 
ulteriormente differito al 31.10.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
triennio 2020-2022 da parte degli enti locali;  
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, di seguito alla deliberazione della Giunta Comunale 
n. 111 del 14.10.2020, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario triennio 2020-
2022;  
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020); 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 
267 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata; 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti – verbale n. 20 del 12.11.2020 (prot. n. 14391 del 
12.11.2020) che si allega (allegato A) alla presente deliberazione formandone parte integrante 
e sostanziale e con la quale viene espresso il parere sulla proposta di bilancio di previsione 
triennio 2020-2022 e sui suoi documenti allegati in conformità a quanto prescritto dall’articolo 
239, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
UDITA la discussione che qui si riporta: 

Sentito il Sindaco, il quale invita l’Assessore al bilancio, Consigliere Michele De Lucia, ad 
illustrare i dati del bilancio; il Consigliere Michele De Lucia riferisce che il bilancio di previsione, 
come detto prima, è un bilancio anomalo poiché, attesa la data in cui siamo, novembre 2020, 
parlare di previsione è veramente qualcosa di assurdo; però in quest’anno particolare, in 
quest’anno terribile, in quest’anno che veramente ha messo tutti a dura prova, il Comune di 
Positano, comunque, si distingue per due ordini di motivi: il primo perché ha investito 576mila 
euro di avanzo di amministrazione, ma è importante con quali modalità ciò avviene, e 
sicuramente a tal proposito, è rilevante la circostanza che non viene utilizzato per finanziare le 
spese correnti, come del resto non è mai stato fatto da dieci anni a questa parte, al contrario 
di ciò che era consuetudine fino a undici anni fa, per cui questa innovazione che è stata 
introdotta dieci anni fa, anche in un anno terribile come è quello attuale, è stata portata  
avanti; continua esponendo che l’altro dato che secondo il suo parere è fondamentale, 
consiste nel fatto di passare dai 280mila euro spesi nel 2019, e questa è già una cifra altissima 
per un comune di 4mila abitanti, per quanto riguarda le spese sociali, ai 661mila euro per il 
2020; sostiene che questa è una cosa eccezionale, è una cosa che è stata fatta in precedenza e 
che l’amministrazione Guida sta portando avanti, realizzando interventi per le famiglie, per i 
giovani, per gli imprenditori e preannuncia che, dopo questo consiglio comunale, ci sarà una 
giunta dove l’Assessore alla viabilità proporrà una delibera per destinare aiuti agli NCC, atteso 
che questa è stata una delle categorie più disagiate, che ha subito più danni, a suo avviso 

http://www.puntacampanella.org/


 

 

irreparabili, da questa annata storica in negativo per la nostra città; per cui si continuerà a 
intervenire nell’aiutare tutti e tutte le fasce sociali, chiaramente avendo un’attenzione 
particolare per chi ne ha più bisogno; osserva che l’altro punto da sottolineare,  è sicuramente 
quello concernente la circostanza che si sono registrate minori entrate per 4milioni di euro più 
o meno, in parte compensate dalle maggiori entrate derivanti dall’intervento del governo per 
un milione e due, per cui risulta  un saldo negativo delle entrate per 2milioni e 548mila; è di 
tutta evidenza che anche questo è un dato enorme ma che si è riusciti a superare e ritiene 
doveroso qui ringraziare sia l’Ufficio ragioneria e finanza che ha svolto un ottimo lavoro da dieci 
anni a questa parte, sia l’Assessore al bilancio che mi ha preceduto, che ha pensato bene di 
costruire negli anni un qualcosa che adesso  consente di affrontare questo momento terribile e  
consentirà di affrontare anche l’inizio del 2021, perché a suo avviso è importante continuare a 
dare sostegno a chi ne ha bisogno; ribadisce che questo è un bilancio particolare, un bilancio 
che,  a differenza degli anni passati dove  in questi periodi si andava ad investire 1milione e 
mezzo di euro per le infrastrutture, quest’anno consente di confermare solo i 380mila euro 
previsti ad inizio anno; La Capogruppo di Minoranza, Consigliera Gabriella Guida, prende atto 
della situazione attuale, dell’anno passato, ci si rende perfettamente conto di quali siano le 
situazioni che influenzano il bilancio ad oggi, e anche si riconosce che è un bilancio sano, 
tuttavia quello che vorrebbe evidenziare, e vorrebbe che fosse preso più che altro come una 
sorta di suggerimento, è proprio che alla situazione emergenziale deve seguire poi una 
posizione strategica per poi un recupero dopo l’emergenza, che non è un fatto che condanna i 
sostegni, assolutamente stanziati anzi, li giustifica ma da un punto di vista strategico va anche 
alimentata;  non vede, come vorrebbe, una considerazione seria di una programmazione di 
sviluppo post COVID, soprattutto se parliamo di turismo, anche le azioni che vengono fatte, 
anche gli investimenti che noi facciamo vanno iscritti in una qualifica che risponde alle 
esigenze di questo tempo e la situazione che avverrà domani che è già in essere in realtà, è 
che questa destinazione turistica dovrà rafforzare la propria presenza sul piano internazionale 
e sa benissimo che l’investimento del Mar sostiene questo tipo di politica ma nella fattispecie, 
nella pratica non è sostenuta da varie azioni; ribadisce che questo intendeva dire, e che quindi 
non si tratta di mettere in discussione l’ammontare della spesa che viene riservata al Mar o 
attrazioni di promozione ma la progettualità che sta dietro che può veramente trasformarle in 
uno strumento efficace da un punto di vista di promozione territoriale e così forse anche per 
le politiche sociali, ovvero stiamo tamponando una situazione di emergenza ma serve anche 
una visione di prospettiva dove in qualche modo si accompagnano tutte quelle categorie che 
in qualche modo sono state le categorie colpite dalla crisi, a ritrovare un nuovo equilibrio che 
sicuramente non sarà come quello che abbiamo vissuto in passato; il Sindaco risponde che 
sicuramente il momento che stiamo vivendo è sotto l’evidenza di tutti, ma fa piacere che 
anche il Gruppo di Minoranza valuti in maniera positiva questo bilancio che comunque è il 
frutto, o comunque le azioni sono il frutto, di tanti anni di amministrazione nei quali si è 
cercato di preservare quelli che erano le risorse pubbliche e neanche a farlo apposta oggi, che 
come sottolineava l’assessore al bilancio, ci si è fatti trovare pronti per affrontare un’epoca 
senza precedenti e un fatto talmente straordinario che è stato possibile affrontare proprio 
grazie a questo tesoretto che negli anni è stato messo da parte e che ci ha consentito di 
superare quest’anno e che ci consentirà di affrontare in parte in maniera più serena l’anno 
prossimo, sperando che tutto parte da una visione strategica di investimento e di favorire la 
crescita perché è chiaro che si interviene nell’immediato quando c’è necessità e vi posso 
garantire, e questo lo dico con dispiacere perché purtroppo è la realtà, purtroppo ci sono delle 
situazioni dove è stato necessario intervenire subito, ma è ovvio, è chiaro che la situazione 
strategica deve portare poi a delle iniziative che poi siano di supporto alla crescita, e su questo 
dà atto che già tutti i consiglieri comunali, quelli più esperti, ma anche quelli nuovi sono già al 
lavoro affinchè questa amministrazione cominci a realizzare progetti che, in una visione futura, 



 

 

siano di supporto alla crescita; passa poi la parola al Consigliere Vespoli che probabilmente a 
tal fine vorrà intervenire. 

Il Consigliere Giuseppe Vespoli per quanto riguarda il turismo, fermo restando che questa 
Amministrazione si è insediata da solo due mesi, così come anche il sottoscritto, e pur essendo 
solo all’inizio, osserva che alcune cose sono già state messe in atto, riferendosi alla chiusura 
della Azienda di soggiorno e turismo che, purtroppo era un peso per Positano, da cui sta 
nascendo un ufficio con il quale si è in stretto contatto con tante strutture turistiche di Positano, 
con iniziative volte ad acquisire conoscibilità e iniziare attività promozionali; continua riferendo 
che tanti altri sono i progetti in cantiere ma vi è la necessità di valutarli, e valutarli nel pieno di 
una crisi, con tutta l’incertezza che ne consegue, è anche controproducente e  difficilmente è 
possibile individuare quelle che possono essere le prospettive in relazione agli scenari futuri che 
dipendono evidentemente dall’evoluzione della crisi; l’evolversi di questa crisi consentirà di 
comprendere meglio come indirizzare le scelte, ribadendo che, naturalmente, se c’è crisi COVID 
il mercato di riferimento sarà europeo e quindi il Comune si sforzerà per affrontare una 
richiesta di mercato in ambito europeo, invece qualora la crisi finisca con questo vaccino, come 
si spera, ci saranno invece più disponibilità e, ovviamente, più azioni mirate per quanto riguarda 
il vero mercato di riferimento di Positano, che è quello americano. 

La Capogruppo di Minoranza, Consigliera Gabriella Guida, ritiene che ci sia una certa urgenza di 
questa pianificazione che si fa oggi per i prossimi due anni e quindi bisogna avere la lucidità di 
immaginare degli scenari e mettere a disposizione degli strumenti perché poi si sta parlando 
degli equilibri futuri economici di tutto il paese e non vede in questo bilancio una 
corrispondenza in termini di programmazione. Il Sindaco risponde che il bilancio riflette quello 
che sono i dati, che poi questo è un bilancio preventivo e riflette quali sono i dati in corso, la 
programmazione è un altro aspetto e rimarca che il fatto di oggi è che si hanno delle priorità 

che sono sotto gli occhi di tutti e ritiene che questo bilancio rispecchi e rifletta la realtà del 
momento, mentre la programmazione che riguarda un altro aspetto, e non viene in discussione  
nel bilancio, si sta comunque realizzando e i consiglieri appena insediati stanno già iniziando a 
lavorare e rifletterà i numeri che si avranno nella programmazione triennale nel bilancio di 
giugno. La Capogruppo di Minoranza, Consigliera Gabriella Guida sostiene la necessità a titolo 
di urgenza di orientare le scelte su obiettivi ben precisi, perché sono fondamentali; il Sindaco 
ribadisce che il bilancio rispecchia la situazione attuale; 

 
ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente 
risultato: 
Presenti: n. 12 (dodici) 
Assenti: 0 (zero) 
Votanti: n. 12 (dodici)      
Voti favorevoli: n. 8 (otto)   
Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia) 
Astenuti: 0 (zero) 

 

DELIBERA 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende 
integralmente ripetuta e trascritta; 

 
2) di approvare il bilancio di previsione finanziario triennio 2020-2022 con relativi prospetti, 

piano degli indicatori di bilancio e nota integrativa le cui risultanze finali sono indicate nel 
quadro generale riassuntivo allegato (allegato B) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, con tutti i suoi allegati qui di seguito elencati: 

• il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 04.07.2019 con il quale è stato accertato un avanzo di 
amministrazione al 31.12.2018 di euro 3.943.099,77; 



 

 

• il documento unico di programmazione triennio 2020-2022 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 17 del 05.08.2019 e la nota di aggiornamento del documento 
unico di programmazione triennio 2020-2022 per la cui approvazione è inserito apposito 
argomento all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 14.10.2020, con la quale si è operata 
la verifica delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle 
attività produttive e alle attività terziarie, per la cui conferma è inserito apposito argomento 
all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare; 

• il programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2020-2022 e l’elenco 
annuale 2020 per la cui approvazione è inserito apposito argomento all’ordine del giorno 
dell’odierna seduta consiliare; 

• il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi ex articolo 21, comma 1 
del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 per la cui approvazione è inserito apposito 
argomento all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare; 

• le deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2020, nn. 87, 89, 90, 91, 92 e 93 
del 14.09.2020, le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 21, 22 e 23 del 30.09.2020 e la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 14.10.2020 con le quali sono state 
determinate, per l’anno 2020, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché, 
per i servizi a domanda individuale, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 14.09.2020 con la quale è stata operata 
la destinazione del 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione al Codice della Strada ai sensi dei commi 4, 5 e 5-bis, dell’articolo 208, del 
decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 14.09.2020 con la quale è stato 
adottato, in riferimento all’anno 2020, il programma relativo all’affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all’amministrazione; 

• la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 
dell’Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per la cui approvazione è 
inserito apposito argomento all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
annessa al rendiconto della gestione e.f. 2018 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 04.07.2019; 

• l’elenco, riportato in premessa, degli indirizzi internet di pubblicazione dei 
rendiconti/bilanci relativi all’anno 2018 dei soggetti considerati nel “gruppo amministrazione 
pubblica”; 

 
3) di dare atto che è previsto nel bilancio di previsione triennio 2020-2022 l’utilizzo di parte 

dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2019, per un importo complessivo di euro 
576.502,13, così ripartito: 

Fondi accantonati - parte corrente (destinati al finanziamento 
dell’indennità di fine mandato da liquidare)  

euro 11.067,31  

Fondi liberi - parte corrente (destinati al finanziamento di spese correnti 
connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19). Trattasi di 
quota dell’avanzo di amministrazione già applicata con variazione 
d’urgenza al bilancio provvisorio in corso di gestione (annualità 2020 
del bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021) assunta, in 
applicazione dell’articolo 109, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, 
n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27,  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 06.07.2020 e ratificata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.09.2020   

euro 250.000,00  

Fondi liberi - parte corrente (destinati al finanziamento di debito fuori 
bilancio) 

       euro 115.434,82 

Fondi liberi - parte capitale (destinati al finanziamento di spese di 
investimento) 

euro 200.000,00 



 

 

 
4) di prendere atto del parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 

triennio 2020-2022 e sui suoi documenti allegati che si allega (allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
5) di dare atto che le attestazioni (allegati C) rese dai responsabili di area ai fini del 

riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267 evidenziano una situazione debitoria di pertinenza dell’Area 
Amministrativa per il cui riconoscimento è inserito apposito argomento all’ordine del giorno 
dell’odierna seduta consiliare; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione; 
 
Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato: 
Presenti: n. 12 (dodici) 
Assenti: 0 (zero) 
Votanti: n. 12 (dodici)      
Voti favorevoli: n. 8 (otto)   
Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia) 
Astenuti: 0 (zero) 

 
DELIBERA 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 21.12.2020 con il numero 

………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, 

comma 1 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 21.12.2020 IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20.11.2020, essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 

267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 21.12.2020       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

            dott. Luigi Calza  

 

 

 

http://www.comune.positano.sa.it/

