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COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI - ECONOMATO * 

 
SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  -  Prot. n° 32919 del 06/10/2010 

 
UFFICIO ISTRUTTORE: RAGIONERIA *  CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA  

 

OGGETTO: ART. 193 DEL D. LGS. 267/2000. RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2010.   PROVVEDIMENTI. 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento 

di contabilità dell’Ente  locale e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun 
anno,  l’organo consiliare  provvede con delibera  ad  effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi.  In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri di 
Bilancio o, in caso  di accertamento negativo adotta contestualmente i provvedimenti necessari  per 
il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale  disavanzo di 
amministrazione, risultante dal rendiconto  approvato e,  qualora   i dati della gestione finanziaria  
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione  o di gestione , per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei  residui adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 

 

- che la mancata adozione  da  parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopra 
citato articolo è equiparata  ad ogni effetto alla mancata approvazione del Bilancio  di Previsione   
di cui all’art. 141. con l’applicazione prevista  dal comma 2 del medesimo articolo; 

 

- che i singoli caposettore,  su richiesta del Responsabile  dei Servizi Finanziari, con propria nota  
hanno rappresentato oltre alle esigenze imminenti di variazioni di bilancio per assicurare  continuità 
alla loro gestione, anche la esistenza o meno di debiti fuori bilancio;  

 
VISTE 
le proposte di riconoscimento istruite dal Responsabile Affari Generali che recano il competente 
parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che vengono allegate al 
presente provvedimento e ne  formano parte integrante e sostanziale; 

 
            DATO ATTO CHE 

- gli 8 debiti presentati, derivano tutti da sentenze e  devono  essere  riconosciuti  ai sensi del comma 
1°, lettera a) dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000;  

 
           RIPORTATO  qui di seguito  l’elenco dei debiti da riconoscere: 
 

1. Giudizio sig. Luciano D’AVINO/Comune di Poggiomarino –  Sentenza n.  810/10 – Spese 
per danno in favore del sig. Luciano D’AVINO €. 10.024,77 e spese favore del legale Avv. 
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Luigi PELUSO nonché €. 172,13 per spese di registrazione della sentenza per un totale debito 
di  €. 14.461,49; 

 
2. Giudizio  sig. Giovanni COPPOLA Sentenza n° 956/10  - Spese per danno in favore del sig. 

Giovanni COPPOLA per €. 1.462,02 e spese legali  in favore del legale Avv. Emiliano DEL 
BALZO per €. 1.769,37 nonché €. 172,13 per spese di registrazione della sentenza per un totale 
debito di  €. 3.403,52; 

 
3. Giudizio sig. Marcello BOCCIA/Comune di Poggiomarino,. - Sentenza n. 560/10  - Spese per 

danno in favore del sig. Marcello BOCCIA per €. 468,38 e spese legali  in favore del legale Avv. 
Alberto TRAMONTANO GUERRITORE per €. 850,90 per un totale  debito di  €. 1.319,28; 

 
4. Giudizio  sig. Raffaele SALVATI/Comune di Poggiomarino  - Sentenza n. 1599/09  - Spese 

per danno in favore del sig. Raffaele SALVATI per €. 458,45 e spese legali  in favore del legale 
Avv.  Vincenzo VANGONE per €. 873,01 per un totale  debito di  €. 1.331,46; 

 
5. Giudizio sig. Raffaele LODATO/Comune di Poggiomarino - Sentenza n. 882/10  - Spese per 

danno in favore del sig. Raffaele LODATO €. 381,29  e spese legali  in favore del legale Avv. 
Giovanni ANDONAIA per €. 872,93 per un totale  debito di  €. 1.254,22; 

 
6. Giudizio sig. Alfredo RUSSO/Comune di Poggiomarino - Sentenza n. 903/10  - Spese per 

danno in favore del sig. Alfredo RUSSO €. 362,72 e spese legali  in favore del legale Avv. 
Michela NOVELLINO per €. 829,85 per un totale  debito di  €. 1.192,57; 

 
7. Giudizio sig.ra Raffaela CASILLO/Comune di Poggiomarino – Sentenza n° 1020/10 – Spese 

per danno in favore della sig.ra Raffaela CASILLO per €. 3.205,78  e spese legali  in favore del 
legale Avv. Luigi PAGANO per €. 3.313,76 nonché €. 172,13 per spese di registrazione della 
sentenza per un totale  debito di  €. 6.691,67; 

 
8. Giudizio della Soc. PIGNATARO TRASPORTI di Luigi PIGANTARO & C. s.a.s./Comune 

di Poggiomarino – Sentenza n° 1310/10 – Spese per danno in favore della Soc. PIGNATARO 
TRASPORTI di Luigi PIGANTARO & C. s.a.s. per €. 1.977,28 e spese legali  in favore del 
legale Avv. Giovanni SAVARESE per €. 1.849,71 nonché €. 172,13 per spese di registrazione 
della sentenza  per un totale  debito di  €. 3.999,12; 

 
 
     CONSIDERATO,    

- che si rendono necessarie ed urgenti variazioni di bilancio consistenti nell’impinguamento di alcuni  
capitoli di spesa, di parte corrente,  mediante lo storno di risorse da altri capitoli di spesa corrente 
ed in conto capitale, nonché mediante l’utilizzo di maggiori entrate sia corrente che in conto 
capitale; 

 
        CONSIDERATO,  ALTRESÌ,  

- che  occorre riconoscere, al fine anche del rispetto di quanto previsto  dall’art. 194, comma 1° lett. 
a) del sopra citato TUEL,  debiti  per complessivi €  33.653,33 che qui di seguito  vengono riassunti 
per tipologia  che  saranno finanziati utilizzando risorse derivanti da economie di stanziamenti di 
capitoli già presenti nel corrente bilancio; 
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Art. 194 
Comma 1 

Classificazione del debito Importo 

lett. a) Sentenze esecutive €. 33.653,33 
 
lett. b) 
 

copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali  e di 
istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 
convenzione o atti consuntivi, purché sia stato rispettato l’obbligo 
di pareggio del bilancio di cui all’art.114 ed il disavanzo derivi da 
fatti di gestione 

€.   ==== 

 
lett. c) 
 

ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile 
e da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di 
servizi pubblici locali 

€.  ==== 

lett. d) 
 

procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di 
pubblica utilità 

€.  ==== 

 
lett. e) 
 

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 
commi 1,2, e  3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati di 
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza 

€.  ==== 

TOTALE €. 33.653,33 
 
           RITENUTO 

- pertanto effettuare una complessa variazione di bilancio nei termini sopra esposti,  così come  si 
evince dai  prospetti, contrassegnati con le lettere A)  e B),  predisposti dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
           ACQUISITA 

- la relazione tecnica predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, che si allega alla presente e 
ne  forma parte integrante e sostanziale;   

 
           VISTI gli artt.  175, 187, 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000;  
            
           VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ;  
 
           VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
          ACCERTATO   

- che a seguito delle variazioni in parola il Bilancio di Previsione del corrente esercizio conserva  gli 
equilibri finanziari; 

 
PRESO ATTO 

- dell’allegato parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000; 

           
PROPONE  DI  DELIBERARE 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono riportati e trascritti: 
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1. Prendere atto che si rendono necessarie ed urgenti variazioni di bilancio consistenti 
nell’impinguamento di alcuni capitoli di spesa di parte corrente,  mediante lo storno di risorse da 
altri capitoli di spesa corrente ed in conto capitale,  nonché mediante l’utilizzo di maggiori entrate 
sia corrente che in conto capitale; 

 
2. Apportare al Bilancio di Previsione Esercizio  Finanziario 2010 - Pluriennale 2010/2012  e 

Relazione Previsionale e Programmatica, le variazioni necessarie per soddisfare i punti del presente 
deliberato, contenute negli allegati prospetti contrassegnati con la lettera A) e  B), predisposti 
dall’Ufficio Ragioneria, che formano parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, le 
cui risultanze qui di seguito sono così riportate: 

 
ENTRATE 

   Variazioni in aumento   €. 571.737,00 
   Variazioni  in diminuzione  €  925.914,00 
   Totale  variazioni  Entrata  €  354.177,00-  

SPESE 
   Variazioni in aumento   €.    675.498,00 
   Variazioni  in diminuzione  €.  1.029.675,00 
   Totale  variazioni  Spesa  €    354.177,00- 
 

3. Dare atto che a seguito delle variazioni di che trattasi il Bilancio di Previsione 2010 conserva il 
pareggio finanziario; 

 
4. Riconoscere i debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 33.653,33 qui di seguito 

indicati, ai sensi del comma 1°, lett. a) art. 194 del D. Lgs. 267/07: 
  

a. Giudizio sig. Luciano D’AVINO/Comune di Poggiomarino –  Sentenza n.  810/10 – Spese 
per danno in favore della sig. Luciano D’AVINO €. 10.024,77 e spese legali di €. 4.264,59 in 
favore del legale Avv. Luigi PELUSO nonché €. 172,13 per spese di registrazione della 
sentenza per un totale debito di  €. 14.461,49; 

 
b. Giudizio  sig. Giovanni COPPOLA Sentenza n° 956/10  - Spese per danno in favore del sig. 

Giovanni COPPOLA per €. 1.462,02 e spese legali  in favore del legale Avv. Emiliano DEL 
BALZO per €. 1.769,37 nonché €. 172,13 per spese di registrazione della sentenza per un 
totale debito di  €. 3.403,52; 

 
c. Giudizio sig. Marcello BOCCIA/Comune di Poggiomarino,. - Sentenza n. 560/10  - Spese per 

danno in favore del sig. Marcello BOCCIA per €. 468,38 e spese legali  in favore del legale 
Avv. Alberto TRAMONTANO GUERRITORE per €. 850,90 per un totale  debito di  €. 
1.319,28; 

 
d. Giudizio  sig. Raffaele SALVATI/Comune di Poggiomarino  - Sentenza n. 1599/09  - Spese 

per danno in favore del sig. Raffaele SALVATI per €. 458,45 e spese legali  in favore del legale 
Avv.  Vincenzo VANGONE per €. 873,01 per un totale  debito di  €. 1.331,46; 

 
e. Giudizio sig. Raffaele LODATO/Comune di Poggiomarino - Sentenza n. 882/10  - Spese per 

danno in favore del sig. Raffaele LODATO €. 381,29  e spese legali  in favore del legale Avv. 
Giovanni ANDONAIA per €. 872,93 per un totale  debito di  €. 1.254,22; 
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f. Giudizio sig. Alfredo RUSSO/Comune di Poggiomarino - Sentenza n. 903/10  - Spese per 
danno in favore del sig. Alfredo RUSSO €. 362,72 e spese legali  in favore del legale Avv. 
Michela NOVELLINO per €. 829,85 per un totale  debito di  €. 1.192,57; 

 
g. Giudizio sig.ra Raffaela CASILLO/Comune di Poggiomarino – Sentenza n° 1020/10 – Spese 

per danno in favore del sig. Raffaele CASILLO per €. 3.205,78  e spese legali  in favore del 
legale Avv. Luigi PAGANO per €. 3.313,76 nonché €. 172,13 per spese di registrazione della 
sentenza per un totale  debito di  €. 6.691,67; 

 
h. Giudizio della Soc. PIGNATARO TRASPORTI di Luigi PIGNATARO & C. s.a.s./Comune 

di Poggiomarino – Sentenza n° 1310/10 – Spese per danno in favore della Soc. PIGNATARO 
TRASPORTI di Luigi PIGNATARO & C. s.a.s. per €. 1.977,28 e spese legali  in favore del 
legale Avv. Giovanni SAVARESE per €. 1.849,71 nonché €. 172,13 per spese di registrazione 
della sentenza  per un totale  debito di  €. 3.999,12; 

 
5. Prendere atto dello stato di attuazione dei programmi, così come dai prospetti, allegati al presente 

atto, sotto la lettera C), nonché del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. 
Lgs. 267/00, sia per quanto attiene alla gestione di competenza che dei residui. 

 
Poggiomarino, lì ___________   L’Assessore al Bilancio ed alla Programmazione 
         Franco CARILLO 
 
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1°,  del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, i seguenti pareri: 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
Poggiomarino, lì___________ 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Ai  sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo, 18/8/2000, n° 267 e  dell'art. 81 del Regolamento di 
Contabilità esprime, sul provvedimento di cui all’oggetto, relativo alla manovra di equilibrio di Bilancio, ai 
sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000: 

“PARERE FAVOREVOLE” 
 

rag. Michele AURICCHIO    - PRESIDENTE -  ______________________ 
 
dott. Domenico CUTOLO   - COMPONENTE- ______________________ 
 
rag. Leonilda RUSSO    - COMPONENTE  _______________________ 
 
Poggiomarino, lì____________ 

 
 
 
 
 


