
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA  ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.21  del   25/7/2019 
 

OGGETTO: Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia 
degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 
e 193 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque,  del mese di  luglio, con inizio alle  
ore 20,45,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazione prot. n. 10244 del  15/07/2019 ,    si é riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria pubblica. 
 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 13 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X 

X 

  

  

X  

X 

X 

 

 

  

 

 X  

 X 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

 

 X  

 X  

 X  

X   

 X  

X  

X  

  

 X 

  

  

 

 

 

 

 

X 

 

Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 



 

Il Presidente dà per letta la proposta relativa al quarto punto 

all’o.d.g. avente ad oggetto:  

4) Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 
per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. 
Lgs. N. 267/2000. 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g., le dinamiche che hanno 
orientato la relativa gestione condotta con i parametri del buon 
padre di famiglia e con un attento presidio dei debiti fuori 
bilancio in quanto non si vogliono  lasciare incombenze per il 
futuro. Descrive punto per punto i vari investimenti per il futuro 
soprattutto relativamente alle manutenzioni di tutti gli impianti 
(pubblica illuminazione, depurazione, impianti idraulici) che non 
erano state calendarizzate in passato. Illustra le voci relative 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione di cui  alcune 
somme sono state destinate alla copertura di debiti fuori bilancio 
di cui uno molto risalente, che ha sottratto alla possibilità di spesa 
circa € 300.000,00. 
Interviene il consigliere Assante di Cupillo il quale evidenzia 
come con questa delibera si sia persa la occasione di mettere i 
conti in ordine in riferimento ai vari interventi che per volume 
stanziato risultano dei palliativi. Prende atto della assenza di 
alcuni stanziamenti riferiti a: questione degli smottamenti e 
lavorazioni e ponteggi a Cappella (di cui legge una missiva dello 
scorso 5/7/2019 da parte della ditta che reclama un credito), 
introiti dei parcheggi a pagamento che hanno subito oscillazioni 
in diminuzione per la mancata apertura del parcheggio a 
Miliscola, la difformità di tariffa dei nuovi  assegnatari ai 
prolungamenti pontili in Acquamorta rispetto ai già assegnatari, 
a suo giudizio una sperequazione illegittima. 
Ritorna sulla problematica di Cappella evidenziando come non 
tutti gli atti passino per il protocollo ovvero vengono protocollati 
con ritardo. Chiede al Segretario in qualità di RPCT di vigilare a 
tal proposito. A tal riguardo riferisce delle missive relativa alla 
dott.ssa Brancia per la questione Torrefumo. Cita altresì tre 
incarichi di assistenti al RUP assunti nel settore tecnico e si 
domanda come possano queste figure percepire più del titolare 
dell’ufficio. Preannuncia che chiederà al segretario generale una 
verifica sulle modalità di consuntivazione e liquidazione di tali 
rapporti. Evidenzia l’importanza del protocollo informatico e il 



diritto di accesso dei consigliere anche da remoto da ultimo 
sancito in una sentenza del TAR Calabria. 
Esce il consigliere Restituta Schiano alle 21:15 e rientra alle 21:17. 
Il Sindaco replica alle osservazioni del Consigliere Assante 
puntualizzando come tali stanziamenti siano una parte di quelli 
già effettuati nel recente passato e di quelli che si ha in 
programmazione futura. In merito alla pubblica illuminazione fa 
presente di aver investito molto più dell’amministrazione 
precedente. Sulla questione Cappella evidenzia una criticità che 
viene da una cattiva gestione del passato con una problematica 
che ha conseguentemente assunto una complessità 
multisettoriale, visto il sottosuolo di Cappella che, per come è 
oggi, necessitava già in passato di approcci più appropriati per i 
quali evidenzia la necessità che vadano ricercate tutte le 
responsabilità. Rassicura comunque che sulla questione sono stati 
forniti specifici indirizzi ai vari uffici coinvolti. Fa presente che 
già quando era consigliere di minoranza denunciava la mancanza 
di manutenzione a Cappella. Chiede che gli uffici in sede di 
costituzione in giudizio accertino le responsabilità omissive. 
Rassicura altresì sugli incassi da parcheggio che andranno oltre i 
200 mila euro per il 2019. Sulla questione del parcheggio marina 
Militare a Miliscola descrive lo stato del giudizio dinanzi al 
Consiglio di Stato per il quale si è in attesa di sentenza che 
giungerà verosimilmente a settembre e dagli esiti si dice ottimista 
che il Comune sarà in grado di procedere all’acquisto dell’area. 
Tale area era stata comunque già promessa dalla Marina Militare 
ma tale impegno non è stato mantenuto. A tal riguardo esprime 
rammarico. Evidenzia come con questa amministrazione si siano 
finalmente ottenuti i parcometri, attesi dal 2006 e installati nei 
primi mesi di mandato del 2015. Descrive gli sviluppi di 
Acquamorta dove grazie ai prolungamenti recenti dei pontili si 
incasserà 1 milione di euro nei prossimo 10 anni.  
Di seguito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la sottoriportata proposta  : 

“OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2019/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D. LGS. N. 267/2000. 
 
 

Premesso che: 

– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 17/04/2019, esecutiva ai sensi 



di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2019/2021; 

 

– con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 17/04/2019, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto: 

 

L’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il 

quale prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberate dall’organo 

consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le 

voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

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

quale testualmente prevede che: 

 

2. 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 di 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 dei residui; 

b) I provvedimenti per il ripiano degli 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. 

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 

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

entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli 

equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e dell’assestamneto generale 

di bilancio; 

 

Vista la nota prot. n. 8162 del 10/06/2019 con la quale il responsabile del Servizio 

Finanziario ha chiesto di: 



 

 Segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per 

quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei 

residui; 

 

 Segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere 

adottati I provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla 

copertura delle relative spese; 

 

 Verififcare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione 

ed evidenziare la necessità delle conseguneti variazioni; 

  

Tenuto conto delle seguenti note dei diversi settori;   

 Settore I prot. n. 7844 del 04/06/19, prot. n. 8258 del 11/06/19 e prot. n. 8812 del 20/06/2019; 

 Settore III e XIII prot. n. 8776 del 19/06/19, prot. n. 8692 del 18/06/19; 

 

 Settore IV prot. n. 8207 del 10/06/19; 

 Settore VIII prot. n. 8234 del 11/06/19; 

 Settore IX prot. n. 7522 del 29/05/19, prot. n. 8597 del 17/06/19, prot. n. 9373 del 01/07/19,  

 Settore XII prot. n. 8766 del 19/06/19, prot. n. 9474 del 02/07/19, prot. n. 8228 del 11/06/19; 

 

Con tali note sono state fornite le indicazioni richieste per quanto di rispettiva competenza: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 l’assenza/presenza di debiti fuori bilancio;  

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, evidenziando la 

necessità di apportare le variazioni in allegato; 

Le indicazioni sulla decurtazione di alcune voci di spesa, in assenza di comunicazioni da parte dei responsabili di 

settore, sono state fornite dall’amministrazione. 

Viste le  note prot. n. 8234 del 11/06/19, prot. n. 8719 del 18/06/19, prot. n. 9241 del 27/06/19  del Settore VIII 

avvocatura con la quale è stata rappresentata l’esigenza di prevedere stanziamenti  a copertura di debiti fuori bilancio 

ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 comma 1 lett a), con proposte di riconoscimento da formalizzare  agli atti del 

C.C., e alla cui copertura si è dato luogo con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 2018; 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 11/07/2019 ammonta ad € 2.893.608,60 allegato A; 

 il fondo cassa finale presunto in sede di predisposizione di bilancio ammonta ad € 2.107.766,42; 

 alla data del 16/07/2019 non vi è utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, il cui limite massimo è pari ad € 

3.198.454,87; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte 

nei termini previsit dal D.Lgs. 231/2002, garantendo altresi un fondo cassa finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 70.000,00 non ancora utilizzato; 

 

Considerato che il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2019 pari ad € 

759.496,78 risulta congruo e non deve essere adeguato rispetto alla previsione come da prospetto allegato B; 



Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al 

bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nei 

prospetti allegati sotto la lettera C e C1; 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa sopra effettuata nonchè della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga 

una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario come 

da prospetto allegato D; 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, considerata la 

modifica apportata dalla legge 205/2017 al comma 468 della legge 232/2016 ha superato, dal 1 gennaio 2018, 

l’obbligo di allegare il prospetto di coerenza dei vincoli di finanza pubblica in occasione delle variazioni di bilancio; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data 18.07.2019, prot 

10397, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

PROPONE 

1. di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 

118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 

175, comma 8 del Tuel, analiticamente indicate negli allegati C e C1; 

 

 

2. di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce 

della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei 

residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti 

di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione come da allegato B  ; 

 

3. di dare atto che: 

 sono stati segnalati i debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 alla 

cui copertura si è provveduto con utilizzo avanzo 2018; 

 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta congruo e 

adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.lgs. 

n. 118/2011 come da allegato B; 

 il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1 comma 

465 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

 le risultanze finali del totale entrate e  del totale uscite sono riportate nel prospetto Riepilogo 

dei movimernti compresi nella variazione come da allegato C1 

4. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. 267/2000; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 

267/2000, allegato E; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente. 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000. 



 

 

f.to Il SINDACO” 

Dott. Giuseppe Pugliese 

 
Effettuata la votazione che registra n. 9 voti favorevoli 5 astenuti 
(Di Mare, Assante di Cupillo, Carannnante, Scotti, Scotto di 
Carlo), espressi per alzata di mano; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
Con n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 5 astenuti 
(Di Mare, Assante di Cupillo, Carannnante, Scotti, Scotto di 
Carlo) 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta sopra riportata ad oggetto :  
“Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. N. 
267/2000.” 
 
Di dichiarare il presente atto, con n. 9 voti favorevoli e 5 astenuti 
(Di Mare, Assante di Cupillo, Carannnante, Scotti, Scotto di 
Carlo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs.267/00. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

         F.TO Dr.ssa Laura Simioli F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’albo comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 

12/08/2019 e contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico ininterrottamente. 
Addì, 12/08/2019                                                                                                  

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

  

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 12.8.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                         f.to      Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


