
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 114 DEL 01/10/2013 

 
 

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 2013. PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilatredici  addì uno del mese di ottobre alle ore 10,30 nella sala del Centro Civico Polivalente di Via 
VXX Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/09/2013, prot. n. 26476, si è riunito il  
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA SI 
DE MARCO ANTONIO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE NO 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA SI 
SPERANZA GIUSEPPE SI 
D'AMBROSIO FRANCESCO NO 
BIFULCO ANIELLO NO 
CARILLO FRANCO SI 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti, sebbene inviatati, 3 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. Mariangela 
Nappo, Rag. Angela Iovino, Sig. Antonio Boccia 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di 
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di  
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.
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Il Presidente introduce il capo n. 6) dell’o.d.g. ad oggetto: “ Art. 193 D. Lgs. 267/2000. “ 
Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi e verifica della salvaguardia degli 
equilibri  di  Bilancio  dell’Esercizio  Finanziario  2013.  Provvedimenti  “   ed  invita 
l’Assessore al Bilancio Mariangela Nappo a relazionare sull’argomento.

Assessore Nappo: illustra la proposta come da allegata fono-trascrizione. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Alle ore 11,00, entra il Consigliere Francesco D’Ambrosio (capogruppo Lista Civica 
Alleanza per Poggiomarino): presenti 14.

Consigliere Forno (Capogruppo UDC): in merito a questo punto all’ordine del giorno, il 
tutto si riduce ad un’operazione tecnica che non ha nulla di politico. Preannuncio la mia 
astensione dal voto.
Chiede, poi, delucidazioni su via Nuova San Marzano.

Sindaco: è  noto  che  ereditiamo una  situazione  complicata  in  merito  alla  gara.  C’è  la 
volontà di iniziare e  portare a termine i lavori ma bisogna prima risolvere dei dubbi.

 Si allontana il Consigliere Carillo: presenti 13.

Consigliere De Marco (Capogruppo PD):  a nome del PD prendo atto della relazione 
dell’Assessore Mariangela Nappo e dell’ottimo lavoro che abbiamo fatto in Commissione 
Bilancio. 
Consigliere Forno: ribadisce la richiesta di chiarimenti sulle problematiche di via Nuova 
San Marzano.

Sindaco:  si tratta di problematiche evidenziate dall’ufficio presso il quale può attingere 
notizie.

Consigliere Buono:  in merito all’intervento del  Consigliere Forno,  fa  presente che il 
Bilancio di Previsione è stato approvato solo da  due mesi e quindi eventuali variazioni di  
carattere politico non si sono rese necessarie.

OMISSIS
Tutti gli interventi sono integralmente riportati in allegato alla presente, come da 
trascrizione della  registrazione di seduta.

Il  Presidente,  constatato  che  nessun  Consigliere  chiede  di  intervenire  sull’argomento, 
indice  la  votazione  palese,  per  appello  nominale  sulla  proposta  iscritta  al  punto  6) 
dell’o.d.g ad oggetto: “ Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi e verifica 
della  salvaguardia  degli  equilibri  di  Bilancio  dell’Esercizio  Finanziario  2013. 
Provvedimenti “
 Presenti : 13 ;      Votanti : 10 ;   Assenti: 3 (Cangianiello, Speranza, Bifulco,  
Carillo);   

Voti favorevoli: 10;  

Astenuti: 3 ( Forno, D’Ambrosio F., Calvanese );   
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IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista la proposta di delibera, acquisita agli atti in data 26.09.2013, prot. n. 26908;
Visto il parere dei Revisori dei Conti, allegato;
Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

 Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto:” Art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli 
equilibri  di  bilancio  dell’esercizio  finanziario  2013.  Provvedimenti  “,  che  allegata  al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, 
per cui indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il 
seguente risultato:

Presenti : 13 ;      Votanti : 10 ;   Assenti: 3 (Cangianiello, Speranza, Bifulco,  Carillo); 

Voti favorevoli: 10;  

Astenuti: 3 ( Forno, D’Ambrosio F., Calvanese );   

                                                 IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di rendere la  presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
Decreto Lgs. N. 267/2000 .
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITÀ 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
Prot 26908 del 26/09/2013 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
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 2013. PROVVEDIMENTI. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

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 capisettore,  su richiesta del Responsabile dei Servizi Finanziari,  con proprie note 
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  Servizio  Legale  che  recano il  competente  parere  di 
regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.  Lgs.  267/2000 che ammontano  a  complessivi  €. 
37.606,81 che trovano la copertura finanziaria  in risorse  reperite  con la variazione di  bilancio  
contenuta nel presente provvedimento propedeutica alla verifica della salvaguardia degli equilibri  
di bilancio;

CONSIDERATO   
- che si rendono necessarie ed urgenti variazioni di bilancio consistenti nell’impinguamento di alcuni 

capitoli di entrata e di spesa, mediante lo storno di risorse da altri capitoli di entrate e di spesa di 
parte corrente;
CONSIDERATO,  ALTRESÌ, 

Atto C00114CO 4



- che,  nel  rispetto di  quanto previsto  dall’art.  194,  comma 1° lett.  a) del D. Lgs. 267/2000,  si  
riconoscono debiti per complessivi €. 37.606,81 finanziati con risorse reperite con la variazione 
contenuta nel presente provvedimento e propedeutica alla verifica del permanere degli equilibri di  
bilancio, che qui di seguito vengono riassunti per tipologia:

Art. 194
Comma 1

Classificazione del debito Importo

lett. a) Sentenze esecutive €. 37.606,81

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 €. 37.606.81

           RITENUTO

- pertanto effettuare una complessa variazione di bilancio nei termini sopra esposti,  così come  si 
evince  dal  prospetto  contrassegnato  con la  lettere  A)  predisposti  dal  Responsabile  dei  Servizi 
Finanziari, che si allega 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  ed  il 

Pluriennale 2013-2015 conservano  gli equilibri finanziari;
CONSIDERATO 

- che  l’assessore  alla  programmazione  e  bilancio  provvederà  a  relazionare  sullo  stato di 
attuazione  dei  programmi  durante  il  dibattimento  in  consiglio  comunale  del  presente 
provvedimento;

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 e s.m.i.  prot. n° 26884 del 26/09/2013;

         

PROPONE  DI  DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono riportati e trascritti:

1. Prendere  atto  che  si  rendono  necessarie  ed  urgenti  variazioni  di  bilancio  consistenti  
nell’impinguamento di alcuni capitoli di entrata e di spesa, mediante lo storno di risorse da altri  
capitoli di spesa corrente.
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2. Apportare  al  Bilancio  di  Previsione  Esercizio  Finanziario  2013,  Pluriennale  2013/2015  e  alla 
Relazione Previsionale e Programmatica le variazioni necessarie per soddisfare i punti del presente 
deliberato,  contenute  nell’allegato  prospetto  contrassegnato  con  la  lettera  A)  predisposto 
dall’Ufficio Ragioneria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  le cui 
risultanze qui di seguito sono così riportate:

* Esercizio Finanziario 2013 *
ENTRATE

Variazioni in aumento €.  24.000,00
Variazioni  in diminuzione €.           0,00
Totale  variazioni  Entrate €   24.000,00

SPESE
Variazioni in aumento €.  56.200,00
Variazioni  in diminuzione €.  32.200,00
Totale  variazioni  Spesa €   24.000,00 

3. Dare atto che a seguito delle variazioni di che trattasi il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 
2013-2015 e del riconoscimento di Debiti Fuori Bilancio per €. 37.606,81 conservano il pareggio 
finanziario.

4. Prendere  atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  sia  per  quanto  attiene  alla  gestione  di  
competenza che dei residui, dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 193 del D. 
Lgs. 267/00 così come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B), nonché del rispetto 
delle prescrizioni in materia di patto di stabilità interno.

Poggiomarino, lì 26/09/2013         L’Assessore al Bilancio ed alla Programmazione
f.to dott.ssa Mariangela NAPPO

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
f.to dott.ssa Antonietta DE ROSA

Poggiomarino, lì 26/09/2013
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Visto  si  approva  il  su  esteso  schema  di  proposta  di  deliberazione  e  se  ne  propone  la  sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 26/09/2013 

 
L’ASSESSORE PROPONENTE

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
 

Il PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio il giorno 10/10/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 10/10/2013 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2013 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 10/10/2013 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto 
di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

Ricevuta da parte del Responsabile
 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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