CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 49

del

31.07.2012

OGGETTO : ART.175 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267. VARIAZIONE AL BILANCIO
ANNUALE DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E AL BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014.

L’anno duemiladodici il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 09,15 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Farro Ferdinando
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

Risultano assenti: ABATE .
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino
Francesco, Coppola Adamo, Benevento Eugenio, La Porta Massimo.
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Delibera di C.C. n° ____ del __________

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Artt. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione al bilancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012-2014.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il bilancio di
previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte
prima, relativa all’entrata, che nella parte seconda, relativa alle spese;

PREMESSO che la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2012, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
2012 ed il Bilancio pluriennale 2012/2014 sono stati approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 13/04/2012, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che i Responsabili dei Servizi hanno rappresentato la necessità di apportare
variazioni al Bilancio di previsione 2012 per adeguarlo a maggiori/minori entrate
accertate, oltrechè per far fronte a fabbisogni sopravvenuti;

FATTE PROPRIE le valutazioni e le proposte formulate dai Responsabili dei Servizi (allegato
1);

CONSIDERATO che con deliberazione n. 34 del 02/07/2012 è stato approvato il rendiconto
della gestione 2011 che sui chiude con un avanzo di amministrazione di € 418.231,68 di
cui € 320.280,00 di fondi non vincolati;

VISTO che ad oggi è stato utilizzato avanzo di amministrazione non vincolato per €
32.640,52;

ATTESO che sono sopravvenute economie di spesa relativamente al ribasso di gara per la
costruzione dei loculi e di edicole funerarie al cimitero di cui all’avviso di aggiudicazione
dell’appalto prot. N. 13656 del 18.05.2012 per € 95.000,00;

DATO che allo stesso modo sono sopravvenute economie di spesa relativamente al ribasso
di gara per la costruzione dei loculi e di edicole funerarie al cimitero di cui all’esito di gara
prot. N. 13500 del 17.05.2012 per € 25.000,00;

CONSIDERATO che i suindicati lavori erano finanziati con proventi cimiteriali che
costituivano altresì residui attivi dell’anno 2011;
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RITENUTO opportuno eliminare i residui passivi relativi alle economie da ribasso delle gare
per la costruzione del cimitero per un totale di € 120.000,00 e conseguentemente
eliminare i residui attivi corrispondenti dei proventi cimiteriali per € 120.000,00 al fine di
non inficiare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che i proventi cimiteriali per € 120.000,00, relativi alla cessione dei loculi
e delle edicole funerarie di cui ai lavori riportati sopra, non ancora incassati alla data
odierna, saranno comunque incassati ed utilizzati per spese in conto capitale;

DATO atto che è intenzione di questa amministrazione destinare la somma di €
120.000,00, derivante dai proventi cimiteriali, ad opere di miglioramento e messa in
sicurezza del territorio comunale;

VISTO altresì che da una verifica dei mutui contratti in anni precedenti con la Cassa
Depositi e Prestiti sono state rilevate somme ad oggi non erogate pari a € 16.300,81 non
riportate tra i residui nel conto del bilancio ne nella parte entrate ne nella parte uscite;

ATTESO che le somme che residuano alla Cassa Depositi e Prestiti devono essere iscritte
in bilancio al fine di essere utilizzate, pertanto si procede con la presente all’iscrizione al
titolo V dell’entrata e al titolo II della spesa sottolineando che non costituiscono
accensione di nuovi mutui ma iscrizione di poste erroneamente non riportate derivanti da
mutui in essere accesi in anni precedenti;

SPECIFICATO che le variazioni si sostanziano nell’aggiornamento delle seguenti poste
contabili come da allegato 2:

2012
BILANCIO CORRENTE
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
Intervento
0000000
2050441
3022330
3050940

Oggetto

Importo
57.357,85
18.235,14
150.000,00
18.399,57

Avanzo di Amministrazione
Trasferimenti correnti da comuni
Fitti reali di fabbricati
Altri proventi diversi
totale

243.992,56

MAGGIORI SPESE CORRENTI
Intervento
1010102
1010201
1010203
1010207
1010208
1010303
1010403

Oggetto
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Personale
Prestazioni di servizi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi

Importo
2.000,00
8.124,17
19.299,57
543,40
57.357,85
14.000,00
27.000,00
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Prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Prestazioni di servizi
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti

7.167,57
6.000,00
23.000,00
2.000,00
10.000,00
57.500,00
10.000,00
totale

243.992,56

BILANCIO INVESTIMENTI

MAGGIORI ENTRATE INVESTIMENTI
Risorsa
4010970
5031110

Oggetto

Importo
120.000,00
16.300,81

Alienazione beni immobili
Mutui da cassa depositi e prestiti
totale

136.300,81

MAGGIORI SPESE INVESTIMENTI
Risorsa
2040201
2090101

Oggetto

Importo
16.300,81
120.000,00

Acquisizioni di beni immobili
Acquisizioni di beni immobili
totale

136.300,81

2013
BILANCIO CORRENTE
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
Intervento
2050441

Oggetto

Importo
46.227,03

Trasferimenti correnti da comuni
totale

46.227,03

MAGGIORI SPESE CORRENTI
Intervento
1010201
1010203
1010207

Oggetto

Importo
21.660,64
23.113,52
1.449,07

Personale
Prestazioni di servizi
Imposte e tasse
totale

46.227,03
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VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Verifica dell’equilibrio di situazione corrente
ENTRATE COMPETENZA
Avanzo di Amministrazione

89.998,37

Titolo I

(+)

8.939.321,06

Titolo II

(+)

510.079,77

Titolo III

(+)

3.099.466,62

Entrate correnti destinate ad investimenti

(-)

170.000,00

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(+)

600.000,00

Totale entrate bilancio corrente

13.068.865,82

USCITE COMPETENZA
12.533.581,69

Spese correnti
Quota capitale rimborso mutui e prestiti

535.284,13
Totale uscite bilancio corrente

13.068.865,82

Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale
ENTRATE COMPETENZA

Avanzo di Amministrazione

97.951,68

Titolo IV

(+)

255.111.903,74

Titolo V

(+)

16.300,81

Entrate correnti destinate ad investimenti

(+)

130.000,00

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(-)

560.000,00

Totale entrate in conto capitale

254.796.156,23

USCITE COMPETENZA
Spese in conto capitale

254.796.156,23
Totale uscite in conto capitale

PROPONE

DI

254.796.156,23

DELIBERARE

1.
DI VARIARE - ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2012 e relativi allegati come da tabelle esposte in
premessa.
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2.
DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti.
DI SOTTOPORRE la presente proposta deliberativa al parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

3.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

4.

Agropoli 26 luglio 2012
L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA
PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 26 luglio 2012
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta
PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 26 luglio 2012
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETRIA DEL COMUNE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Udita la relazione dell’assessore Coppola;
Uditi i seguenti interventi :
DI LUCCIO : è previsto il recupero a carico di personale della P.M.
conseguentemente a sentenza, chiede alla Segreteria se la fattispecie riguardi
anche altro personale e se l’ufficio si è attivato per eventuali recuperi nei confronti
di coloro che non sono stati parti in causa;
Vice Segretario : il Servizio Personale verificherà e ricorrendone i presupposti si
avvierà il procedimento per il recupero;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale
n.20/2012 allegato alla presente;
Con 15 voti favorevoli, 1 contrario (DI LUCCIO) espressi per alzata di mano,
delibera
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
-Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 contrario (DI LUCCIO) espressi
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to (Dott. Eraldo Romanelli)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 02.08.2012
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 02.08.2012

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli

