
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   54   del     28.11.2014 

 
 
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 2014. 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE 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:     VERRONE. 

    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: Coppola Adamo, Francesco 

Crispino,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  
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Delibera Consiglio Comunale n° __ del 28/11/2014 

 
 

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 2014. 

 

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; 
 
Premesso che la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 
2014 ed il Bilancio pluriennale 2014/2016 sono stati approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la comunicazione del servizio polizia municipale del 21/11/2014 relativa alla 
situazione relativa ai verbali emessi al 31/10/2014 (allegato 1); 

 

Dato atto che in applicazione delle disposizioni di cui alla LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 

183, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228 E LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, e degli spazi 
finanziari attributi e restituiti dalla Regione Campania  l'obiettivo risulta pertanto 
rimodulato, per il 2014 in € 799.000,00; 
 

Anno 2014     799.000,00 

Anno 2015   1.270.000,00  

Anno 2016 1.343.000,00 

 
Dato atto che, le previsioni di bilancio relative agli anni 2014, 2015 e 2016,  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 2).  
 

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 3); 
 
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 alla nota dell’ufficio lavori 
pubblici prot. N. 28937 del 20.11.2014 per € 90.000,00 (allegato 4); 
 
Considerato che i suindicati lavori erano finanziati con proventi cimiteriali che 
costituivano altresì residui attivi dell’anno 2011; 
 
Ritenuto opportuno eliminare i residui passivi relativi alle economie da ribasso delle gare 
per la costruzione del cimitero per un totale di € 90.000,00 e conseguentemente eliminare 
i residui attivi corrispondenti dei proventi cimiteriali per € 90.000,00 al fine di non inficiare 
gli equilibri di bilancio; 
 
Considerato che i proventi cimiteriali per € 90.000,00,  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; 
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Dato atto che è intenzione di questa amministrazione destinare la somma di € 90.000,00, 
derivante dai proventi cimiteriali, ad opere di miglioramento e messa in sicurezza del 
territorio comunale; 
 
Visto il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici di 
cui all’art. 128 del d.lgs. 163/2006 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n°53   del 28/11/2014; 
 
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 30/09/2014 è stata 
approvata, unitamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016, la 
salvaguardia degli equilibri del bilancio 2014 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 5) consentono il 
permanere degli equilibri di bilancio (allegato 6) 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 2014 come si evince dalle 
movimentazioni riportate nell’allegato 5; 
  
2. 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:  
 
 

 
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 

 
 
 

610.964,73 
 

13.214.277,18 
 

     737.934,45 
        

8.649.993,34 
      

944.999,99 
 

726.936,05 
 
 

22.995.105,76 
 
 
 

22.451.149,08 
 

543.956,68 
 

22.995.105,76 
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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 

 
 
 
 

346.645.984,50 
  

3.973.569,30 
  

944.999,99 
 

726.936,05 
 
 

350.837.617,74 
 
 
 

350.837.617,74 
 
 

350.837.617,74 
 

 
 
3. Di dichiarare la presente proposta deliberativa immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Agropoli 23 novembre 2014                                            
                                                                                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 23 novembre 2014                                                                                                                                 
                                                                      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 23 novembre 2014                                       
                                                                      Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                               f.to  Biagio MOTTA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI: 
ABATE : illustra le sue dichiarazioni sull’argomento in oggetto, come da allegato A) 
al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
FARRO : la consapevolezza della pericolosità della strada ha portato all’installazione 
dell’autovelox al quale già si pensava da tempo; l’augurio è che in futuro non vi sia 
la posta in bilancio a conferma del rispetto del c.d.s.; 
SINDACO  : nel 2008 si deliberò l’esternalizzazione ma pur sapendo che poteva 
costituire fonte di entrata la preoccupazione è sempre stata quella di assicurare la 
sicurezza degli utenti della strada; la scintilla venne data dall’ultimo incidente 
mortale, pur sapendo delle critiche; 4 decessi dovuti esclusivamente alla velocità; il 
limite è di 80 kmh; l’autovelox è un deterrente su un milione di autoveicoli 
transitati in un mese e 20 gg, multati solo il 2% tra cui molte violazioni ripetute 
dagli stessi automobilisti, con alcuni casi di velocità di 180 Kmh;  i proventi inseriti 
nel fondo di svalutazione, il bilancio dell’Ente non ha bisogno di tale entrata; da 
agosto non si è verificato alcun tamponamento; è una strada di croci dovute al 99% 
all’eccessiva velocità; oggi vi è stato un confronto in Prefettura  ed è stata 
confermata la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione; 
LASCIA LA RIUNIONE IL CONSIGLIERE RUSSO. 
ABATE : non ha parlato di eliminazione; la normalità è fermare il veicolo; non vi è 
alcun dubbio che si debba rispettare il c.d.s. ; l’accantonamento delle somme 
introitate nel fondo svalutazione crediti non era prevista a settembre ed è 
disdicevole il riferimento alle morti; si porti a 70 Kmh il limite di velocità ma non si 
installi il segnale in posizione nascosta ; il fatto che più verbali siano stati elevati ad 
una stessa persona e che piu’ persone hanno avuto numerosi verbali, confermano le 
sue osservazioni circa la poca visibilità del segnale; avvertiamo bene le persone 
della presenza dei rilevatori ; sarebbe opportuno che il che il Consiglio comunale 
riconsiderasse l’argomento; 
COPPOLA: come accennato dal Sindaco l’incontro di oggi in Prefettura ha 
confermato la legittimità della procedura seguita dal Comune. 
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 di 
Ragioneria per quanto riguarda la sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Dato atto che il Collegio dei revisori dei Conti con verb. n.51 del 24/11/2014, prot. 
n.29178, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, ha 
espresso parere favorevole all’approvazione della deliberazione proposta; 
-con 13 voti favorevoli, 2 contrari  (ABATE e DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, 
                                                    
                                                       DELIBERA 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ; 
 

- Con separata votazione, con 13  voti favorevoli, 2 contrari  (ABATE  e DI 
LUCCIO) 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. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  V. SEGRETARIO VICARIO
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott. Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 04.12.14 

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  04.12.14 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


