
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 161  del Reg.              

Data 15/12/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici,    del mese di  Dicembre,    alle ore 13:15,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Assente 

 Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Assente 

         Presente   

          Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Vice Sindaco Sergio Turazzo   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

Oggetto: Prelevamento dal fondo spese potenziali ai sensi dell’art. 

176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 



Su proposta del  Responsabile del V Settore: 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 20/06/2022 esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024 e 

il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024; 

VISTI:  

 l’art. 167, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che recita: “E' data facoltà agli enti locali 

di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri 

fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile 

impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella 

quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la 

corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”; 

 il paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) che recita “nel caso in cui l’ente, a seguito 

di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva 

e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è 

in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del 

giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In 

tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli 

oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, 

incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura 

delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la 

costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento 

ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva 

l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento 

riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”. 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio di previsione 

finanziario è iscritto un fondo spese potenziali allocato alla missione 20, programma 03, Titolo I, 

macroaggregato 10, Conto finanziario U.1.10.01.99.999; 

 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022 è previsto un 

fondo spese potenziali per un importo di euro  192.486,26 per i contenziosi nei quali l’Ente è parte 

resistente; 

 



RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo 

esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo 

di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

 

VISTO l’art. 9 della legge n. 243/2012, attinente agli equilibri di bilancio; 

 

VISTA la nota prot. n. 20314 del 15/12/2022 con la quale il Responsabile del Settore III richiede il 

prelevamento dal fondo di Euro 2.349,58 al fine di procedere alla liquidazione di quota parte della 

vertenza relativa alla sig.ra Di Maro Teresa;   

 

RITENUTO necessario procedere al prelevamento dal fondo spese potenziali in considerazione 

della richiesta pervenuta; 

PRESO ATTO che con il prelievo proposto sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 

2022/2024, annualità 2022;  

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta sopra richiamata, si rende necessario integrare anche 

lo stanziamenti  di cassa del capitolo 1117, annualità 2022, mediante prelevamento dal Fondo di 

Riserva di Cassa come risulta dall’allegato, alla presente deliberazione, quale  parte integrante e 

sostanziale; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli 

stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse 

dotazioni di cassa garantiscono un fondo di cassa finale non negativo; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

DI APPROVARE il prelievo dal fondo spese potenziali del bilancio di previsione finanziaria 

2022/2024 adottato ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato “A” alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI PRENDERE ATTO che sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 

2022/2024,annualità 2022;   

DI APPROVARE la variazione di cassa, assunta ai sensi dell’art. 166, comma  2,; di cui 

all’allegato  alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 



DI PRENDERE ATTO ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, 

gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle 

stesse dotazioni di cassa garantiscono un fondo di cassa finale non negativo; 

DI APPORTARE, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni 

esposte in premessa, le variazioni al piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024, 

annualità 2022;  

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che con il 

presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ;  

DI COMUNICARE la presente deliberazione alla Giunta ed al Segretario Comunale secondo le 

forme e i tempi stabiliti dall’art. 51 del Regolamento comunale di contabilità; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Il Responsabile 

                                                                                                       f.to   Dott. Giovanni Padovano  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Prelevamento dal fondo spese potenziali ai sensi dell’art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

e con  successiva e unanime votazione. 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

       F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

F.to Sergio Turazzo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  15/12/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   F.to Dott. Lorenzo Capuano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1981 del 20/12/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  

20/12/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 4/01/2023 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Giuseppina Lubrano 

 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 20643 del 20/12/2022 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      F.to  Dott. Lorenzo Capuano      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 20/12/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                               f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

 

 

 



 

 


