
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 35  del  29/7/2022 
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 

N. 267/2000 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove,  del mese di Luglio, con inizio alle  ore 

20,50,  a seguito di comunicazione prot. n. 11458  del 22/7/2022,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta ordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 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 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X 

X  

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

  

  

  

X 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Partecipa  alla seduta l’Assessore esterno Tobia Massa. 



 

 

Si passa a discutere il quarto  punto all’ordine del giorno. 

Interviene l'Ass. Massa che relaziona sul punto illustrando la proposta e l'obbligo di rispettare il principio 

di pareggio di bilancio.  

Interviene il Cons. Assante che richiede dei chiarimenti in merito al fatto se si è tenuto conto delle 

numerose sentenze decreti ingiuntivi che sono arrivati e della sentenza del Consiglio di Stato sul porto.  

Interviene in risposta l'Ass. Massa che risponde con le parole del responsabile finanziario che relaziona 

che il fondo crediti dubbi esigibilità è adeguato alle esigenze dell'ente.  

Interviene il Cons. Assante che auspica che non si arrivi come l'anno scorso a dicembre in quanto 

sarebbe l'ennesimo anno del nulla assoluto. Auspicava una risposta più ampia dall'Ass. Massa.  

Interviene l'Ass. Massa che risponde che riteneva fosse una domanda che richiedesse una risposta tecnica 

pertanto ha usato le parole del Responsabile.  

Interviene il Sindaco che ringrazia l'Ass. Massa e il del dott. Padovano e l'ufficio di ragioneria per il 

lavoro svolto. 

 

e, 

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sotto riportata proposta, 

 

                                               

                                             “ IL 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 (DUP) 2022/2024 ed il bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che non sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 06 in data 26/04/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, 

dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo;  

 

Visto l’art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento 

generale, deliberata 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 

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

 

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 deliberarsi da parte del Consiglio 

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

equilibri con l’assestamento generale di bilancio; 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio 

per l’esercizio 2022; 

 

Vista la nota prot. n. 10667 del 07/07/2022 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:  

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda 

la gestione di competenza sia per quanto 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 e alla copertura delle relative 

spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

Tenuto conto che con note: 

- Prot. N.   7756 del 18/05/2022; 

- Prot. N. 10577 del 06/07/2022;  

- Prot. N. 11028 del 14/07/2022; 

- Prot. N. 11031 del 14/07/2022;  

i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

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

 l’assenza di debiti fuori bilancio; 

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

dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

 

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una 

sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, come risulta dall’allegato prospetto;  

 

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibri;  

 

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

 il fondo cassa alla data del 14/07/2022 ammonta a €. 5.930.722,43; 

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

obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo 



cassa finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 63.000,00; 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere 

necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta 

congruo; 

 

Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: 

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, 

determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori 

accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di 

rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. 

 

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 nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione;  

 

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

della gestione di cassa sopra effettuata nonché 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; 

 

Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti 

di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio 

non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 

verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

 

Rilevato che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli 

investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 

all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con 

decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione 

presunto dell’esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento; 

 

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio 

di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del 

bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della 

gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo 

restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere 

al rispetto dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, 

anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai 

vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, di cui si allega copia, 

rilasciato ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

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



Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

                                                      PROPONE AL CONSIGLIO 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2022-2024, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, 

c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell’allegato alla presente proposta;  

2) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di bilancio sia 

per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di 

cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e 

per il finanziamento degli investimenti nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

3) di dare atto che: 

 sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta 

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

d.Lgs. n. 118/2011; 

 dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 

per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di 

criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente; 

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, ai sensi 

dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente. 

 

                                                                                                             Il Responsabile del V Settore 

                                                                                                               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 

 

                                              

                                                   

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel; 

Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Il Presidente pone ai voti la proposta: 

Voti favorevoli 10 

Contrari 5, Cons. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, Martino, Marasco  

Astenuto 1, Presidente.  



 

                                                            DELIBERA  

 

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

 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 

L’ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Quindi, vista l’urgenza di provvedere il Consiglio Comunale con voti: 

 Favorevoli 10. 

Contrari 5, Cons. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, Martino, Marasco.  

Astenuto 1, Presidente.  

 

                                                              DELIBERA  

 

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

267/2000.  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Laura Simioli                                                                F.to   Avv. Salvatore Capuano 

                                             

 

                    L’ASSESSORE ANZIANO 

                                                  

 

 

Dr. Teresa Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                  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 

F.to  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 19/9/2022   e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 19/9/2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Giuseppina Lubrano 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

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

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuotto  

 

La presente copia è conforme all’originale Dalla Residenza Municipale, lì 19/9/2022 

 

                                                                                                

                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                      f.to   Dr.ssa Laura Simioli 

 


