
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   89  del     28.12.2012 

 
 
OGGETTO :   INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RESISI NECESSARI PER LE ECCEZIONALI 
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DEI GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2012 – RICONOSCIMENTO DEBITO 
FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, COMMA1, LETT.E) DEL D.LGS.N.267/2000. 
 

 
 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 15,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  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 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  DI FILIPPO, PROTA, DI BIASI, COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il V. Segretario Vicario Dott.  Eraldo Romanelli 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo,  Eugenio Benevento, La Porta Massimo.  

 

In prosieguo di seduta …….. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RESISI NECESSARI PER LE ECCEZIONALI 
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DEI GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2012 – 
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, 
LETT. E) DEL D. LGS. N. 267/2000. 
 

L'ASSESSORE AL BILANCIO 
 

Premesso che:  
- il 27 e 28 ottobre 2012 il Comune di Agropoli è stato colpito da piogge 

eccezionali che hanno provocato allagamenti di numerose vie pubbliche, di 
terreni e di edifici privati, provocando danni ed inconvenienti in varie parti 
del territorio comunale; 

- con “Verbale di somma urgenza e perizia giustificati di spesa” redatto 
dall'ing. Agostino Sica prot. n. 31705 del 22.11.2012, venivano specificati i 
problemi insorti per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche, gli 
interventi disposti per la immediata esecuzione di quanto indispensabile per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e la spesa sostenuta 
per complessivi € 18.983,90 IVA inclusa; 

Atteso che l’art. 191 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 
3, comma 1, lett. i) del D.L. n. 174/2012 così recita: “3. Per i lavori pubblici di 
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, 
la Giunta, entro dieci giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del 
responsabile del procedimento, sottopone all’Organo Consiliare il provvedimento di 
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, prevedendo 
la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento è 
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della 
Giunta.......La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente 
all’adozione della deliberazione consiliare”; 
Richiamata la deliberazione n. 342 del 23.11.2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta Comunale sottoponeva al Consiglio Comunale il 
riconoscimento del debito fuori bilancio di € 18.983,90 (IVA inclusa), sopravvenuto a 
seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche del 27 e 28 ottobre 2012; 
Atteso che la fattispecie di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 
23.11.2012 rientra in quella prevista dall’art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 
267/2000; 
Visti: 

1. il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42; 
2. il vigente Statuto comunale 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

• di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio di 
complessivi € 18.983,90 (IVA inclusa) nei riguardi delle imprese e per gli 
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importi indicati nel “Verbale di somma urgenza e perizia giustificati di 
spesa” allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 23.11.2012 
che qui si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente 
trascritti; 

• di dare atto che alla spesa complessiva di € 18.983,90 (IVA inclusa) è stata già 
trovata la relativa copertura finanziaria con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 342 del 23.11.2012 con imputazione all'int. 1.08.01.08 cap. 
1350; 

• di incaricare il Responsabile dell’Area Assetto ed utilizzazione del territorio 
degli adempimenti di competenza; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento alla procura della Corte dei 
Conti, Sezione Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 23, comma 5, 
della legge n. 289/2002; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organo di revisione ed al 
Responsabile del servizio finanziario; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento ai terzi interessati. 
 
05.12.2012 

L'ASSESSORE AL BILANCIO 
                f.to dott. Adamo Coppola  
 
 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

05.12.2012           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

       f.to   - ing. Agostino Sica - 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

05.12.2012           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        f.to    - Biagio Motta - 
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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 Ragioneria, 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 dei Conti con verbale  n.17/2012, che si allega 
sotto la lettera a), ha espresso parere favorevole all’approvazione della proposta di 
deliberazione in argomento; 
Uditi i seguenti interventi : 
DI LUCCIO : relativamente alla ditta Marino, per interventi alla loc. Moio, è indicato 
un intervento di pari importo ad uno già riconosciuto in altra occasione dal C.C.; 
chiede chiarimenti; 
Ing. Sica (Responsabile del Servizio, presente in aula) : dichiaro che sio tratta di 
intervento diverso da quello già riconosciuto; 
Con 11 voti favorevoli, 1  contrario (DI LUCCIO ) ed 1 astenuto (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, 1 contrario (DI LUCCIO) ed 1 
astenuto (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                              Il  V SEGRETARIO VIC.
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott. Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10/1/13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to 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 10/1/13 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


