COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 45 Del 24-11-2014
Oggetto: Variazione generale di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014. Art.175 comma 8 del D.to L.vo 18 agosto 2000, n.267.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17:00, nella
sala delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
SCANNELLA NICOLINA
PETRUZZIELLO MARCO

P
P
P
P

CAPONE ANGELO
PISANO RAFFAELE
GUARCIARIELLO ANTONIO
GALDO GERARDO

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO
ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig.
Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Straordinaria

Relaziona sull’argomento il Sindaco Presidente e fa presente che l’art.175 comma 8 del
D.Lgs. n.267/2000 prevede entro il 30 novembre di ogni anno una verifica generale del
bilancio di previsione.
Quindi dà lettura della relazione predisposta dal Settore Finanziario nonché del parere
favorevole del Revisore dei Conti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco Presidente;
UDITI gli interventi dei consiglieri:
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali:
GALDO GERARDO interviene leggendo: “la sottoscritta, avvalendosi sia di notizie ed atti
in proprio possesso sia di notizie ed atti in possesso degli altri uffici, ha provveduto ad
effettuare una verifica generale delle previsioni di bilancio” e chiede se la Segretaria
Comunale sia di nuovo la Responsabile del Settore finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE risponde affermativamente.
Il consigliere comunale Galdo in merito all’incremento della risorsa IMU di euro 17.000,00 e
Tasi di euro 40.000,00 chiede se queste previsioni di entrate in aumento siano legati
all’attività della società SO.GE.T.;
IL SINDACO risponde che sono previsioni di entrata ;
Il consigliere comunale GALDO riferendosi alle anticipazioni di cassa evidenzia un ulteriore
aumento di euro 343.100,00 per un totale di euro 1.300.000,000 e chiede come siano stati
restituiti i 700.000,00 euro, chiarendo altresì che l’Ente non può utilizzare più di euro
650.000,00 e visto che l’anticipazione di cassa costa in quanto si pagano gli interessi.
Evidenzia che erano state avanzate delle richieste specifiche di vedere reversali, entrate ma
non è stato possibile avere tutto ciò……. ricorda anche della loro richiesta scritta del parere
del Revisore dei Conti e che nei termini stabiliti dal regolamento di 15 giorni la risposta non è
stata data…visto che il primo revisore si è dimesso e il secondo revisore non ha risposto nei
termini stabiliti. Chiede, dunque, che il Sindaco, per tutelare il Consiglio, faccia arrivare detta
risposta scritta. In merito all’ incremento di euro 7.000,00 sull’intervento pulizie degli
immobili, afferma che loro come consiglieri di minoranza avevano fatto degli emendamenti
sulle pulizie degli immobili e che in merito avevano proposto di aumentare l’intervento in
quanto 2.000,00 euro erano, secondo loro, pochi e ricorda che su questo emendamento il
Sindaco aveva affermato che il servizio veniva fatto con il progetto ambiente. Il consigliere di
minoranza Galdo chiede poi spiegazioni in merito alla previsione di 10.000 euro
sull’intervento compartecipazione del Piano di zona, visto che l’Ente deve la somma di euro
50.000,00. Ricorda in particolare al vice sindaco dell’incontro avuto ad Avellino laddove si è
discusso della progettazione 2013-1015 e laddove non solo lo stesso vice sindaco non diceva
nulla quando si è parlato di soldi, ma il consigliere Tenneriello chiedeva se la quota dovesse
essere pagata. Ricorda altresì che la Segretaria comunale, nella qualità di Responsabile del
Settore Finanziario ha firmato una convenzione con il dott. Raffaele Scognamiglio con la
quale si stabilisce che ogni Comune è tenuto a pagare una quota di euro 7,00 ad abitante e
dunque l’Ente è tenuto a versare la quota di euro 25.000,00…… interrotto dal Vice-sindaco
Panza che chiarisce 21.000,00 euro.
Dopo una breve discussione tra il Sindaco e il consigliere Galdo, Panza Massimo procede alle
delucidazioni richieste dal consigliere Galdo Gerardo.
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PANZA MASSIMO porta a conoscenza del Consiglio che nella scorsa riunione tenutasi a
Cervinara dal Coordinamento Istituzionale, il cui verbale è pubblicato all’Albo Pretorio del
comune di Cervinara, è stato stabilito che sia pagato solo il secondo semestre Luglio –
Dicembre pari a 10.000,00 euro, visto che nel 2014 non sono stati elargiti servizi alla
collettività, mentre per il primo semestre ogni comune dovrà rendicontare le spese socialisanitarie sostenute dagli stessi.
SINDACO, risponde in merito alla lamentela del consigliere di minoranza Galdo, circa la
mancata accettazione degli emendamenti proposti dalla minoranza in sede di approvazione del
bilancio. Chiarisce in particolare che il bilancio è appunto un bilancio di previsione e le
previsioni in quel momento erano diverse, poiché bilancio è uno strumento tecnico e ma
soprattutto politico la cui dinamicità consente di fare verifiche e variazioni con la
salvaguardia degli equilibri di bilancio e il conseguente assestamento generale di bilancio
purchè si mantenga il pareggio.
Il consigliere GALDO GERARDO procede alla lettura del suo intervento quale
dichiarazione di voto contrario, che sottoscritto viene consegnato al Segretario Comunale che
lo allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
ATTESO
CHE in relazione alle effettive esigenze di istituto, alcune previsioni del bilancio del corrente
esercizio finanziario, si sono dimostrate insufficienti in relazione al reale fabbisogno
dell’intero esercizio finanziario tenuto conto degli impegni già assunti e di quelli da assumere
al 31/12/2014;
CHE a norma dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l’organo consiliare
entro il 30 novembre, mediante una variazione di assestamento generale, attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio;
VISTA l’allegata relazione, predisposta dall’ufficio di ragioneria unitamente ai prospetti
delle:
A) Maggiori Entrate;
B) Minori Entrate;
C) Maggiori Spese;
D) Minori Spese;
DATO ATTO che sulla proposta di assestamento al bilancio in argomento, il Revisore dei
Conti dott. Sebastiano di Ronza, incaricato della revisione economico finanziaria dell’Ente
triennio 2014-2017, giusta deliberazione di C.C. n. 33 del 04/07/2014, esecutiva ai sensi di
legge, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
n°267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il Segretario Comunale
dott.ssa Myriam Feleppa in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e del Settore
Finanziario giusto decreto sindacale prot. 4924 del 23/10/2014, ha espresso ai sensi dell’art.49
del D.L.vo n.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità
contabile: f.to Feleppa Myriam ……………………….
VISTO il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 art. 6 comma 17 e il prospetto predisposto
dall’ufficio Ragioneria che fa parte integrante del presente atto;
VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 con particolare riferimento all’art.42 comma 2 lett. b
ed all’art.175 comma 8;
CON votazione resa per alzata di mano: n. 6 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Galdo Gerardo
e Guarciariello Antonio);
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1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di prendere atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti dott. Sebastiano di
Ronza in merito alla presente variazione di assestamento generale del bilancio 2014,
parere che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di prendere atto altresì dell’allegata relazione predisposta dal responsabile del Settore
Finanziario corredata dai prospetti A, B, C e D delle variazioni dell’Entrata e della Spesa;
4) Di approvare come approva le variazioni di assestamento generale al bilancio di
previsione 2014, analiticamente indicate nei prospetti allegati alla relazione del
responsabile del settore finanziario, nelle risultanze finali di seguito indicate:

ENTRATA
Maggiori Entrate

€. 400.100,00

Variazione in diminuzione

€.

SPESA
Variazione in aumento

€. 369.920,00

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

€.
€.

82.000,00

51.820,00
451.920,00

€. 451.920,00

5) Dare atto che la presente deliberazione costituisce conforme modifica al bilancio di
previsione 2014 nonché alla relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale
2014/2016 approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 28/03/2014 esecutiva ai sensi
di legge;
6) Trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale per dovuta conoscenza e per il
seguito di competenza;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione resa per alzata di mano: n. 6 voti favorevoli, n. 2 voti contrari ( Galdo
Gerardo e Guarciariello Antonio);
DICHIARA
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs. n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 01-12-2014 per 15 giorni consecutivi
Addì 01-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 01-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 11-12-2014 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 01-12-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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