CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 61

del

27.09.2012

OGGETTO : D. LGS. 18/08/2000, N.267, ART.193 : SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL
BILANCIO 2012.

L’anno duemiladodici il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 16,10 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: RUSSO, ORRICO, PIZZA, INVERSO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Crispino Francesco, Coppola
Adamo, La Porta Massimo.
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Delibera di C.C. n° 61 del 27/ 9 /2012
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, art. 193: - Salvaguardia degli equilibri del bilancio
2012.
L’ASSESSORE AL BILANCIO
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;

che il rendiconto 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
34 del 02/07/2012 dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 418.231,68 di
cui € 97. 951,68 per spese in conto capitale;
RICHIAMATO:


l’art. 193, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 267/2000, che dispone l’obbligo per
gli enti locali di effettuare, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi provvedendo, ove necessario, ad adottare gli atti per assicurare il rispetto
degli equilibri di bilancio;
RICHIAMATO:


l’art. 194, comma 1, lett. e) dello stesso Decreto Legislativo 267/2000, che riconosce
la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;
RICHIAMATO:


la comunicazione del Responsabile del servizio della vigilanza, polizia locale e
protezione civile di inventariazione di debito fuori bilancio per l’importo di € 8.228,00 da
riconoscere a MISTER Dog Srl in virtù di servizi espletati per conto dell’amministrazione da
ottobre a dicembre 2011 per la cattura, custodia e mantenimento di cani randagi
accalappiati nel Comune di Agropoli (allegato 1);
RILEVATO:



che quanto esposto nell’Allegato 1 dà luogo ad uno squilibrio contabile di € 8.828,00;
Squilibrio contabile

-

8.228,00

per debiti fuori bilancio
totale squilibrio

RIVISITATE:



le poste di bilancio;

APPURATO:



che lo squilibrio contabile di € 8.228,00 è ripianabile come di seguito:

8.228,00
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Ripiano squilibrio contabile
-

per minori esigenze di spese

8.228,00
totale ripiano
8.228,00

VISTO:


l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, per cui i provvedimenti di riconoscimento
dei debiti fuori bilancio sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura
della Corte dei conti;
PROPONE
DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2012, alla Relazione Previsionale e
1.
Programmatica e al Bilancio Pluriennale 2012/2014 le variazioni di seguito elencate:

Maggiori spese correnti

Intervento
1030108

Oggetto
Oneri Straordinari della gestione corrente
totale

Importo
8.228,00
8.228,00

totale

Importo
5.000,00
2.783,50
444,50
8.228,00

Minori spese correnti
Intervento
1080103
1100104
1100402

Oggetto
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Acquisto beni di consumo e materie prime

2
DI RICONOSCERE - ex art. 194, primo comma, lett. a) del d.lgs. 267/2000 - la
legittimità del debito fuori bilancio di € 8.228,00 nei confronti della ditta Mister Dog Srl
con sede in Acerra (Na) alla via Brescia, 9, p.iva 05976971217.
2.1 DI FINANZIARE il debito con la disponibilità dell’intervento 1030108, cap. 0893.01 del
bilancio corrente.
2.2 DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Vigilanza, Polizia Locale e Protezione
Civile di effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto.
3.
DI DARE atto che con le presenti variazioni risultano rispettati il pareggio finanziario
e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:
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Verifica dell’equilibrio di situazione corrente

ENTRATE COMPETENZA
Avanzo di Amministrazione

89.998,37

Titolo I

(+)

8.943.175,83

Titolo II

(+)

510.079,77

Titolo III

(+)

3.106.466,62

Entrate correnti destinate ad investimenti

(-)

170.000,00

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(+)

600.000,00

Totale entrate bilancio corrente

13.079.720,59

USCITE COMPETENZA
Spese correnti

12.544.436,46

Quota capitale rimborso mutui e prestiti

535.284,13
Totale uscite bilancio corrente

13.079.720,59

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

254.796.156,23

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei
4.
conti e al Collegio dei Revisori dei conti.

Agropoli 23 settembre 2012
L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA
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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 23 settembre 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
subordinatamente all’approvazione del provvedimento sub punto 2 dell’o.d.g. relativo al
riconoscimento di debiti fuori bilancio di € 66.380,86.
Agropoli 23 settembre 2012
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI.
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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;
Visto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole con verbale
n.05/2012 allegato alla presente;
Udita la relazione dell’Assessore Coppola;
Udito il consigliere Abate che dà lettura dell’allegata sua dichiarazione di voto
(allegato A);
Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (DI LUCCIO- ABATE) 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 11 voti favorevoli, 2 contrari (DI LUCCIO-ABATE)
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 SEGRETARIO GENERALE
f.to (d.ssa Angela del Baglivo)

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

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 03.10.12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 03.10.12
Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli

