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VERBALE N.25/2010 

 

L’anno 2010 il giorno  06 del mese di ottobre alle ore 10.10 presso la sede comunale 

si è riunito l’Organo di Revisione del Comune di Poggiomarino con la presenza dei 

sigg. 

- Rag.Michele Auricchio – Presidente 

- Dott. Domenico Cutolo  - Componente 

- Rag.Leonilda Russo - Componente 

Il Presidente, rilevata la presenza dell’intero Collegio e riscontrata la validità 

dell’odierna convocazione, dichiara il Collegio idoneo a deliberare. 

L’Ufficio Ragioneria – Finanze e Tributi –  ha inviato allo scrivente Collegio lo 

schema di proposta di deliberazione recante protocollo 32919 del 06/10/2010, ed 

avente ad oggetto: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2010. 

Provvedimenti.” Che seguiva la bozza di delibera consegnata brevi mano il giorno 

05/10/2010. 

 

Visto il rendiconto per l’esercizio 2009; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 

Visti gli artt.193 e 194 del Tuel; 

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità; 

Considerato che 

- l’art. 193 del Tuel, richiede di effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della 

salvaguardia degli equilibri finanziari; 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario  ed il Presidente del Consiglio 

Comunale con proprie note hanno richiesto ai singoli Caposettori, oltre 
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all’esigenza imminenti di variazioni di bilancio per assicurare continuità alla 

loro gestione. Anche l’esistenza o meno di debiti fuori bilancio; 

Viste 

- le proposte di riconoscimento di Debiti Fuori Bilancio istruite dal 

Responsabile Affari Generali che recano il competente parere di regolarità 

tecnica per un importo complessivo di €uro 33.653,33 ai sensi del comma 

1,lettera  Art.194 del Dlgs 267/2000, pervenuti con  prot. N.32851   del 

05/10/2010 sui quali il Collegio si esprime contemporaneamente nel presente 

verbale. 

- Le proposte di Variazione di Bilancio che di rendono necessarie ed urgenti ai 

fini dell’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 correnti che in conto 

capitale 

ENTRATE  

Variazioni in aumento……………………€uro 571.737,00 

Variazione in diminuzione …..……….…. €uro 925.914,00 

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE   €uro – 354.177,00 

 

SPESE 

Variazione in aumento……………..………….€uro 675.498,00 

Variazione in diminuzione…. ………………. €uro 1.029.675,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESA             €uro  - 354.177,00 

 

Rilevato che: 

con la complessa manovra di cui alle variazioni indicate, il Bilancio di Previsione 

2010 e Pluriennale 2010/2012 conserva gli equilibri finanziari così come accertato e 

dichiarato dal  Responsabile dei Servizi Finanziari. 
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Esprime 

• Parere favorevole in ordine di cui alle variazioni di Bilancio ed ai Debiti Fuori 

Bilancio, per €uro 33.653,33 di cui al comma 1° lett.A all’art.194 Dlgs 267/00, 

che formano parte integrante della manovra per il ripristino degli equilibri 

finanziari. 

  In dettaglio si richiamano i debiti di cui alla manovra, riguardante proposta di 

riconoscimento di nr. 8 debiti fuori bilancio qui di seguito elencati:  

- sentenza n.810/2010 del 25/06/2010 depositata in cancelleria in data 

25/06/2010  di euro 14.461,49 per pagamento a saldo delle competenze 

processuali liquidate  dal Tribunale di Torre Annunziata  nella causa Comune 

di Poggiomarino/D’Avino Luciano; 

-  sentenza n.956/2010 del 18/06/2010 depositata in cancelleria in data 

18/06//2010  di euro 3.403,52 per pagamento a saldo delle competenze 

processuali liquidate  dal Giudice di Pace di Pompei nella causa Comune di 

Poggiomarino/Coppola Giovanni; 

- sentenza n.560/2010 del 14/04/2010 depositata in cancelleria in data 

14/04/2010  di euro 1.319,28 per pagamento a saldo delle competenze 

processuali liquidate  dal Giudice di Pace di Pompei nella causa Comune di 

Poggiomarino/Marcello Boccia; 

- sentenza n.1599/2009 del 30/11//2010 depositata in Segreteria in data 

30/11/2010  di euro 1.331,46 per pagamento a saldo delle competenze 

processuali liquidate  dal Giudice di Pace di Pompei nella causa Comune di 

Poggiomarino/Salvati Raffaele; 

- sentenza n.882/2010 del 03/06/2010 depositata in cancelleria in data 

08/06/2010  di euro 1.254.22 per pagamento a saldo delle competenze 

processuali liquidate  dal Giudice di Pace di Pompei nella causa Comune di 

Poggiomarino/Lodato Raffaele; 

- sentenza n.903/2010 del 11/06/2010 depositata in cancelleria in data 

11/06/2010  di euro 1.192,57 per pagamento a saldo delle competenze 
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processuali liquidate  dal Giudice di Pace di Pompei nella causa Comune di 

Poggiomarino/Russo Alfredo; 

- sentenza n.1020/2010 del 10/08//2010 depositata in cancelleria in data 

07/09/2010  di euro 6.691,67 per pagamento a saldo delle competenze 

processuali liquidate  dal Tribunale di Torre Annunziata nella causa Comune 

di Poggiomarino/Casillo Raffaela; 

- sentenza n.1310/2010 del 24/08/2010 depositata in cancelleria in data 

07/09/2010  di euro 3.999,12 per pagamento a saldo delle competenze 

processuali liquidate  dal Giudice di Pace di Pompei nella causa Comune di 

Poggiomarino/Pignataro Trasporti; 

Considerato che tutte le proposte di riconoscimento sopra indicate recano il parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa dai rispettivi 

caposettori; si prende atto che tali debiti rientrano nella casistica dell’art. 194 I 

comma lettera A DLgs 267/2000. 

Questo Collegio esaminata l’intera documentazione a supporto della richiesta, attesta 

che le proposte sopra descritte detengono i requisiti di regolarità contabile.                                           

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,40 previo sua redazione, lettura e 

approvazione e sottoscrizione. 

Poggiomarino,  06 ottobre 2010 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Presidente                             f.to    Rag.Michele Auricchio 

Il Componente                         f.to    Dott. Domenico  Cutolo 

Il Componente                         f.to    Rag.Leonilda Russo 


