
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 67 DEL 26/07/2017 

 
 

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  TRIENNALE  2017/2019:  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI (ART. 193 T.U.EE.LL.)  E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 
175, COMMA 8, T.U.EE.LL. ) – APPROVAZIONE. 
 
L’anno duemiladiciassettaddì ventisei del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala del Centro Civico Polivalente di Via 
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/07/2017, prot. n. 19762, si è riunito il  
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il  Prof. Gerardo ALIBERTI , in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale 
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
CANGIANIELLO MICHELE SI 
FRANCO MARIA STEFANIA SI 
ALIBERTI GERARDO SI 
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA SI 
GUERRASIO NICOLA SI 
NAPPO MARIANGELA SI 
VELARDO GENNARO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE SI 
NAPPO LUIGI SI 
FALANGA MAURIZIO SI 
SPERANZA GIUSEPPE SI 
CARILLO FRANCO SI 
BELCUORE LUIGI SI 
BIFULCO ANIELLO SI 
NAPPO FRANCESCO SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 e assenti, sebbene inviatati, 000 come sopra riportato.
 

Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Dr. Nicola 
SALVATI, Arch. Eugenia D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE 
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 Prof. 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 il competente parere sull’allegata proposta.
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Il Presidente introduce il capo n. 4) dell’o.d.g. ad oggetto: “ Bilancio di Previsione Triennale 
2017/2019: salvaguardia degli equilibri (art. 193 T.U.EE.LL.) e variazione di assestamento 
generale  (  art.  175,  comma  8  )  T.UU.EE.LL.)  –  Approvazione  “,  e  cede  la  parola 
all’Assessore Eugenia D’Ambrosio.

Assessore D’Ambrosio: illustra la proposta come da allegata fono-trascrizione. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri:

Consigliere Maurizio Falanga (Capogruppo del Gruppo Falanga Sindaco) – Lamenta 
un difetto di comunicazione tra maggioranza ed opposizione, in particolare  il ritardo con il 
quale gli atti del Consiglio vengono messi a disposizione dei Consiglieri di minoranza e 
quindi senza dare la possibilità di approfondire gli argomenti. 
Relativamente  all’argomento  in  discussione,  evidenzia  che  nella  relazione  della 
Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa De Rosa, si legge che non sono state recepite  
tutte le richieste dei capi settore perché trattandosi di spese correnti e ripetitive non possono 
essere finanziate con l’avanzo di amministrazione. 
Conclude preannunciando l’astensione dal voto.
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale: “ dissento perché ritengo di comunicare 
alla minoranza, anche attraverso vie informali,  tutto quello che è necessario comunicare “.

Consigliere Francesco Nappo ( Capogruppo del Gruppo “ Poggiomarino al Centro “): 
“  Abbiamo  un  serio  problema,  abbiamo  il  problema  che   spese  correnti  non  trovano 
finanziamento  nel  bilancio  comunale  .  Invece  di  parlare  di  progetti,  di  cose  da  fare, 
finanziare si  parla di  cose che, se pur programmate, probabilmente non potranno essere 
realizzate se non si trovano i finanziamenti “ .
Il Consigliere Francesco Nappo riprende la discussione sulle comunicazioni al gruppo di 
minoranza sottolineando che, a suo avviso,    il  ruolo del  Presidente è quello di  fare da 
garante della minoranza rispetto all’operato dell’Amministrazione.
Consigliere Michele Cangianiello ( Capogruppo PD) :” Io personalmente, e penso questa 
maggioranza, ritengo che il Presidente  Aliberti svolga le sue funzioni con massima apertura 
nei confronti della minoranza “. 

OMISSIS
Tutti gli interventi sono integralmente riportati in allegato alla presente, come da fono-
trascrizione della seduta.
 
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento, 
indice la votazione palese, per appello nominale sulla proposta testé discussa:

 Presenti : 17 ;      Votanti : 12 ;      
Voti favorevoli: 11;  
Voti contrari: 1 (Nappo Francesco);
Astenuti: 5 (Falanga, Speranza, Carillo, Belcuore, Bifulco);
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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 n. 73 del 25.07.2017;
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:” Bilancio di Previsione Triennale 
2017/2019: salvaguardia degli equilibri (art. 193 T.U.EE.LL.) e variazione di assestamento 
generale ( art. 175, comma 8, T.U.EE.LL.) – Approvazione “, che si allega al presente atto 
quale 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 : 17 ;      Votanti : 12 ;      
Voti favorevoli: 11;  
Voti contrari: 1; (Nappo Francesco);
Astenuti : 5;  (Falanga, Speranza, Carillo, Belcuore, Bifulco);

                                                 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 
Città Metropolitana di Napoli 

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

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

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

 
PROPOSTA N° 73 DEL 25/07/2017 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  Bilancio  di  Previsione  Triennale  2017/2019:  salvaguardia  degli  equilibri  (art.  193 
T.U.EE.LL.)  e  variazione  di  assestamento  generale  (art.  175,  comma  8,  T.U.EE.LL.  )  – 
Approvazione. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

PREMESSO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la  nuova contabilità  armonizzata di  cui  al 

D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

VISTO che con delibera di C.C. n. 27 del 30/03/2017 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 

Bilancio di  Previsione Triennale 2017/2019 e relativi  allegati,  con atto n.  26 nella stessa seduta è stata  

approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2017/2019; 

VISTO che con delibera di C.C. n. 44 del 02/05/2017 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 

2016 che si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo, il rispetto delle prescrizioni in materia di  

Patto di Stabilità Interno ed un saldo di cassa di €. 8.841.357,42;

VISTO altresì che con delibera di G.M. n. 53 del 25/05/2017 è stato approvato il PEG;

RICHIAMATO l’art. 193, comma 2 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il 

quale testualmente prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e  

comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a  

dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  generali  del  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  ad  

adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano  

prevedere  un  disavanzo,  di  gestione  o  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di  

competenza, di cassa ovvero della gestione di residui;

b) i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato  

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio.
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RICHIAMATO inoltre l’art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che, con 

la periodicità di cui al regolamento comunale di contabilità e comunque “almeno una volta entro il 31 luglio  

di ciascun anno l’organo consiliare provvede, ove necessario alla variazione di  assestamento generale,  

consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa compresi i fondi di riserva”;

RICHIAMATO il  punto  4.2,  lettera  g  dell’all.  4/1  al  D.lgs.  n.  118/2011,  relativo  al  principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio il quale prevede che, lo schema di delibera di  

assestamento  del  bilancio  e  il  controllo  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  da  presentare  al 

Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, coincidano;

RILEVATO CHE sia per la gestione di  competenza che per quella dei  residui  si  evidenzia un 

generale equilibrio.

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio dei residui attivi 

tali da rendere necessaria la modifica del FCDE con il relativo accertamento nel risultato di amministrazione;

TENUTO CONTO CHE sono pervenute da parte dei Responsabili di Servizio le comunicazioni 

attestanti  l’eventuale  esistenza  di  debiti  fuori  bilancio  e  da  una  ricognizione  puntuale  della  situazione 

debitoria, ad oggi, emerge che occorrono €. 40.000,00 per il finanziamento di debiti da sentenza; inoltre,  

sono in itinere presso gli uffici tecnico e affari sociali la definizione di un piano di rientro di alcune passività  

pregresse relative alle utenze elettriche e alle rette dei minori in istituto. A tal proposito si evidenza che le 

risorse  necessarie  sono  reperite  da  applicazioni  parziali  di  avanzo  di  amministrazione,  destinato  alla  

costituzione di un apposito fondo. 

VISTO che i Responsabili di Servizio hanno comunicato all’ufficio di Ragioneria la necessità di 

apportare  alcune  variazioni  alle  dotazioni  finanziarie  assegnate  loro  al  fine  di  garantire  il  normale 

funzionamento dei servizi comunali;

PREDISPOSTA, pertanto, la variazione di assestamento generale di bilancio di cui all’allegato “A” 

con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva 

ed il fondo credito di dubbia esigibilità 2017;

ACQUISITA  la  relazione  predisposta  dal  responsabile  dei  servizi  finanziari  che  si  allega  alla  

presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “G”;

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi effettuate sull’andamento della gestione di competenza, 

della gestione dei residui, della gestione di cassa, come si evince dagli allegati “B” - “C” e “D” nonché di  

quelli prospettici “E”, dare atto del permanere dei complessivi equilibri di bilancio a tutt’oggi, nonché di  

quelli prospettici al 31/12/2017 come da allegato “F” che evidenzia che l’attuale situazione finanziaria risulta  

tale da far ritenere che l’esercizio si chiuderà in equilibrio e con un avanzo di bilancio;

VISTA la variazione si assestamento di bilancio riportata nell’allegato “A” dalla quale emerge che la  

copertura dei  D.F.B. acclarati  viene assicurata con l’applicazione parziale di  avanzo libero così  come il  

finanziamento di alcune passività pregresse in fase di istruttoria, mentre le altre esigenze rappresentate dai 

responsabili trovano copertura con risorse derivanti da maggiori entrate o minori spese;
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PRESO ATTO che la situazione di cassa dell’Ente denota un saldo positivo che, con un attento 

monitoraggio delle poste di entrata e spesa, permarrà anche tenuto conto dell’inesistenza di pignoramenti  

presso la Tesoreria Comunale;

DATO ATTO del rispetto delle norme di finanza pubblica ed in particolare del pareggio di bilancio; 

VISTI gli allegati relativi alla variazione generale di assestamento;

VISTI gli allegati relativi al quadro riassuntivo con i prospetti relativi all’equilibrio che evidenziano 

il permanere dell’equilibrio di bilancio;

VISTI gli allegati relativi allo stato attuale di realizzazione dei programmi;

ACCERTATO che, allo stato attuale, non esistono situazioni di squilibrio in relazione di 

accertamenti ed impegni sia di parte corrente sia di parte capitale e si prevede che non ci saranno e che a 

seguito delle previste variazioni permane il pareggio di bilancio si invita la Giunta e gli altri Responsabili di 

Servizio ad espletare tutte le azioni possibili affinché permangano gli attuali equilibri fino alla fine dell’anno;

Visto che tale finalità può essere conseguita incrementando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni 

di spesa,  si propone di attivarsi per la stesura di un crono programma dei pagamenti e degli investimenti in 

modo tale da soddisfare la duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non 

determinare squilibri di carattere finanziario;

Ritenuto  di  poter  procedere,  per  quanto  sopra  premesso  e  considerato  all’approvazione  della  presente 

proposta deliberativa;

VISTO il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario per quanto 

riguarda la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’ Organo di Revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1,  

lett.b) del TUEL, allegato al presente atto;  

VISTO il  Dlgs.  267/2000 (TUEL)  nella  versione in  vigore  dall’  01/2015;  il  Dlgs.  n.  118/2011 

modificato dal Dlgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso:

SI PROPONE

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;

a) di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.lgs. n. 267 (TUEL), DEL PUNTO 

4.2  lett.  g)  dell’allegato  4/1  del  D.lgs.  118/2011  e  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità 

Armonizzata, la variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione Triennale 2017/2019 e 

al PEG e la conseguente salvaguardia degli equilibri di bilancio come rappresentata negli allegati  

prospetti contabili di cui alle lettere “A”, “B”, “C”, “D” ,”E”, “F”, “G”.

b) di dare atto che con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli 

equilibri complessivi di bilancio compreso il rispetto del pareggio di bilancio e degli altri vincoli di  

finanza pubblica, come da prospetti di cui sopra.
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c) di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti  

che si allega alla presente proposta;

d) di approvare la ricognizione dello stato attuale di attuazione dei programmi allegata al presente atto.

e) di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al Rendiconto dell’esercizio.      

f) di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza.

g) di  dichiarare la  presente,  stante  l’esigenza  di  provvedere,  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  

dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000. 
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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 25/07/2017 

 
__________________________________

 

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

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole 

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 del Consiglio Comunale 
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI 

Il Segretario Generale 
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 03/08/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

Il Messo Comunale Il Vice Segretario Generale 
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 Generale
    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, 03/08/2017 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
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 26/07/2017 
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, 03/08/2017 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
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 Generale
    F.to 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___________________

 
 

Atto C00067CO 9





























































































































































6.609,00

450,00

8.675,00












