
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   076   del     28.11.2013 

 
OGGETTO :  ART.175, COMMA 8, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267. VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013. 

 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore  18,15 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 BIASI. 

    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: Coppola Adamo,  La Porta Massimo, 

Eugenio Benevento, Francesco Crispino. 

 

 
 
……in prosieguo di seduta 
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AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - Variazione di assestamento generale del 
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013. 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
Visto l’art. 175, comma ottavo, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, per cui il Consiglio Comunale delibera - entro il 
30 novembre di ciascun anno - una variazione di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
 
Richiamate:  

- la deliberazione di C.C. n. 45 del 19 luglio 2013 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2013;  
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 35 in data 30 maggio 2013 con la quale si è approvato il conto 

del bilancio esercizio 2012.  
 

Visto il comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 76 del 28 giugno 2013 convertito nella legge n.99 del 09 agosto 
2013 che testualmente recita: 

Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione  di  cui  al comma 13, il fondo di  
svalutazione  crediti  di  cui  al  comma  17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 
2012, n.  95,  convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  
relativo  ai cinque esercizi finanziari  successivi  a  quello  in  cui  e'  stata concessa 
l'anticipazione stessa, e comunque nelle  more  dell'entrata in vigore 
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto 
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e' pari almeno al 30 per cento dei residui  
attivi,  di  cui  ai  titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità  superiore  a  5  
anni. 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 15 del 10 aprile 2013 di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi alla data del 31/12/2012, dalla quale si evince un importo dei residui attivi di parte corrente 
antecedente al 2007 pari a € 1.980.648,58 di cui al prospetto allegato (allegato 1); 
 
Atteso che l’importo del fondo svalutazione crediti, pari al 30% di € 1.980.648,58,  che deve essere iscritto in 
bilancio per un importo almeno pari a € 594.194,574; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n° 75 del 28/11/2013 con la quale vengono accolti alcuni rilievi 
della Ragioneria generale dello stato;  
 
Considerato che il fondo svalutazione crediti è pari ad € 701.286,00 superiore al 35% dei 
residui attivi,  di  cui  ai  titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità  superiore  a  5  
anni; 
 
Vista la comunicazione del servizio entrate e patrimonio del 21/11/2013 relativa agli 
avvisi di accertamento ICI 2009(allegato 2); 

 
Vista il D.L. 95 del 6-7-2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, contenente all’art. 16 i 
commi 6 e 6bis; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno in data 25 ottobre 2012 con il quale, sulla base 
dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata del 11 ottobre 2012, sono state 
quantificate le riduzioni delle risorse in attuazione dell’articolo 16, commi 6 e 6-bis del d.L. 
n. 95/2012, distintamente per i comuni non soggetti a patto e per i comuni soggetti a 
patto che ha quantificato le riduzione delle risorse per il Comune di Agropoli nell’importo di 
€ 653.353,00; 
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Dato atto che in applicazione delle disposizioni del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e degli spazi finanziari attributi e 
restituiti dalla Regione Campania  l'obiettivo risulta pertanto rimodulato, per il 2013 in € 
760.000,00; 
 

Anno 2013     760.000,00 

Anno 2014   1.451.000,00  

Anno 2015   1.385.000,00 

 
Dato atto che, le previsioni di bilancio relative agli anni 2013, 2014 e 2015,  tenuto conto 
delle variazioni apportate con il presente provvedimento, consentono il raggiungimento 
degli obiettivi ai fini del Patto di Stabilità, come rappresentato nel prospetto allegato 
(allegato 3).  
 
Vista la richiesta dei Responsabili dei Servizi di storno di fondi dai capitoli con dotazione in 
esubero ai capitoli con dotazione insufficiente e le esigenze degli stessi di rimpinguare i 
capitoli delle somme necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati (allegato 4); 
 
Vista la nota dell’Unione dei Comuni Alto Cilento prot. 2733 del 02/11/2011, ns prot. n. 34643 del 23/11/2011 
con la quale si comunicava l’attività di accertamento Tarsu  e la quota spettante al Comune di Agropoli da 
inserire nel bilancio di previsione 2011 pari a € 4.122.565,00; 
 
Vista la determinazione del Servizio Entrate e Patrimonio n° 252 del 22/11/2013 con la 
quale si prende atto delle entrate relative agli accertamenti TARSU (allegato 5);  
 
Atteso che si ritiene opportuno utilizzare e vincolare le nuove entrate relative agli accertamenti TARSU 2010 e 
2011 di cui sopra, non accertate nell’anno 2011, per finanziare spese in conto capitale isola ecologica per € 
1.000.000,00 e € 300.000,00 relativi agli accertamenti TARSU 2007 – 2012 per finanziare spese in conto 
capitale per il miglioramento  e messa in sicurezza del territorio e precisamente: 
   
Intervento Descrizione Maggiore spesa 

2.09.01.01 OPERE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO €   300.000,00 

2.09.06.01 ISOLA ECOLOGICA €1.000.000,00 

 TOTALE €1.300.000,00 

 
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n°64 del 30/09/2013 è stata 
approvata la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2013 ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 
267/2000; 
 
Dato 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: 
 
Verificato che gli aggiustamenti contabili evidenziati (allegato 6) consentono il 
permanere degli equilibri di bilancio (allegato 7) a seguito delle variazioni proposte, ai 
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

P R O P O N E 

 

1. Di provvedere - ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - 
all’assestamento delle voci di entrata e di spesa del bilancio 2013 come si evince dalle 
movimentazioni riportate nell’allegato 6; 
 
2. Di vincolare le entrate derivanti dagli accertamenti TARSU 2010, 2011 e 2012 per € 
1.300.000,00 per un totale complessivo di € 1.300.000,00 alle seguenti uscite in conto 
capitale: 
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Intervento Descrizione Maggiore spesa 

2.09.01.01 OPERE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO €   300.000,00 

2.09.06.01 ISOLA ECOLOGICA €1.000.000,00 

 TOTALE €1.300.000,00 

  
3. Di dare atto - ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - che 
la presente proposta deliberativa assicura il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti:  
 

Verifica dell’equilibrio di situazione corrente 
 

 
ENTRATE COMPETENZA 

Avanzo Amministrazione 
 
Titolo I                                                                                 ( + ) 
 
Titolo II                                                                                ( + ) 
 
Titolo III                                                                         ( + ) 
 
Entrate correnti destinate ad investimenti                          ( - ) 
 
Entrate investimenti destinate a spese correnti                  ( + ) 
 

Totale entrate bilancio corrente 
 

USCITE COMPETENZA 
 
Spese correnti 
 
Quota capitale rimborso mutui e prestiti 

 
Totale uscite bilancio corrente 

 
 

497.103,95 
 

10.703.650,42 
 

     1.781.372,92 
        

2.576.304,35 
      

1.586.500,00 
 

100.000,00 
 

14.071.931,64 
 
 
 

13.556.939,64 
 

514.992,00 
 

14.071.931,64 

 
Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale 

 
ENTRATE COMPETENZA 

 
Titolo IV                                                                         ( + ) 
 
Titolo V                                                                          ( + ) 
 
Entrate correnti destinate ad investimenti                          ( + ) 
 
Entrate investimenti destinate a spese correnti                   ( - ) 
 

 
Totale entrate in conto capitale 

 
USCITE COMPETENZA 

 
Spese in conto capitale 

 
Totale uscite in conto capitale 

 
 

254.987.979,08 
  

0,00 
  

1.586.500,00 
 

100.000,00  
 
 

256.474.479,08 
 
 

256.474.479,08 
 

256.474.479,08 

 
4. Di dichiarare la presente proposta deliberativa immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Agropoli 22 novembre 2013                                            
                                                                                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 22 novembre 2013                                                                                                                                 
                                                                      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 22 novembre 2013                                       
                                                                      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; 
Dato atto che il Collegio dei Revisori con verbale N.60 del 22.11.2013, che si allega 
alla presente deliberazione , di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sotto 
la lettera A), ha espresso parere favorevole all’approvazione della proposta di 
deliberazione di cui innanzi; 
Con 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano e due astenuti (Di Luccio ed 
Abate). 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- Con separata votazione, con 14 voti favorevoli, 2 astenuti (DI LUCCIO), 
(ABATE per le motivazioni espresse ad inizio seduta), espressi per alzata di 
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
ALLE ORE 20,15 ESAURITA LA TRATTAZIONE DELL’O.d.G.. IL PRESIDENTE DICHIARA 
SCIOLATA LA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE 
f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (d.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.12.13 

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 10.12.13 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


