
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°48    del   31.07. 2017 

 

OGGETTO :  VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2017/2019 ADOTTATO 
IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.205 DEL 12/07/2017. 
RATIFICA. 

 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno TRENTUNO  del mese di  Luglio   alle ore 19,30 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 seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 
    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 

    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 
    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 

    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 
    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:  DI FILIPPO – PIZZA – DI BIASI – ABATE - COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Vicesegretario generale dott. Candido Volpe. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Rosa Lampasona.  

Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.  

 

 

….in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2017/2019 ADOTTATA IN 
VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 205 DEL 12-07-2017 -
RATIFICA 

Visto che: 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.04.2017 veniva approvato il 
bilancio armonizzato 2017/2019; 

• Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 12.07.2017, avente ad 
oggetto “Variazione bilancio di previsione armonizzato 2017-2019 (art. 175 comma 4 Dlgs 
n. 267/2000); 

• Considerato che l’art. 42, comma 4 del DLgs n. 267/2000 stabilisce che le variazioni di 
bilancio assunte in via d’urgenza dalla Giunta Comunale devono, a pena di decadenza, 
essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine predetto; 

• Visto l’allegato parere favorevole espresso dall’organo di revisione con verbale n. 19 del 
18.07.2017, acquisito al prot. n.. 22035 del 18.07.2017; 

• Ritenuto, pertanto di dover procedere alla ratifica di tale variazione di bilancio; 
• Visti: 
• Il DLgs n. 267/2000; 
• lo Statuto comunale; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 

 
                                              PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di ratificare la variazione di bilancio relativa al bilancio di previsione armonizzato 
2017/2019 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 205 del 
12.07.2017; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del DLgs n. 267/2000. 
Agropoli, lì 19.07.2017        
                                                                                                      
                                                                    L’ASSESSORE AL BILANCIO 
                                                           f.to  Dott. Roberto Antonio Mutalipassi 

     
 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.LGS. n.267/2000. 
                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                        f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 
                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                           f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
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L’Assessore MUTALIPASSI illustra la proposta deliberativa richiamando la 
deliberazione di Giunta comunale n.205 del 12/07/2017 avente ad oggetto : 
“variazione di bilancio di previsione armonizzato 2017/2019, dove si prevede di 
destinare la somma di 100.000,00 euro per eventi turistici estivi, assistenza sociale 
e pulizia degli arenili. Cita in tal senso l’ar.42 c.4 che stabilisce la ratifica in 
Consiglio nei sessanta giorni consecutivi alla variazione assunta in via d’urgenza. 
ABATE : non riesce a trovare alcuna motivazione d’urgenza sulla proposta 
presentata . L’unica motivazione è caratterizzata dalla necessità di 
finanziare eventi turistici estivi e la pulizia degli arenili. In tal senso la 
presenza di eventi turistici e pulizia degli arenili non possono giustificare 
l’urgenza. Tali eventi si programmano e nel merito non c’è stata 
programmazione. 
Non riesce a comprendere la natura del procedimento a monte del 
provvedimento di deliberazione adottato. Nessuna delle due motivazioni gli 
appare urgente  e non prevedibile in bilancio. Non comprende la 
quantificazione delle entrate e non condivide la procedura amministrativa 
che ha prodotto la variazione d’urgenza. Chiede all’Assessore di spiegare 
l’urgenza. 
Procede alla ricostruzione dei fatti : 
-in data 06/07/2017 riguardo ai parcheggi la Giunta delibera di istituire 
un’unica fascia tariffaria per l’intero territorio con prolungamento dell’orario 
dal 01/06 al 30/09  ; 
- in data 07/07/2017, cioè il giorno dopo, il Direttore Generale dell’Azienda 
Consortile Agropoli Cilento Servizi scriveva al Responsabile del Servizio 
Finanziario del Comune di Agropoli chiedendo di aumentare di circa 
100.000,00 euro lo stanziamento in entrata del Bilancio di Previsione; 
-in data 11/07/2017 il Sindaco scriveva all’Ufficio di Ragioneria chiedendo 
di incrementare la somma a disposizione sul cap.1275 di euro 77.000,00; 
- in data 12/07/2017 nasce la delibera di Giunta n.205 che varia il Bilancio. 
Da tali considerazioni non si riesce a comprendere il provvedimento 
d’urgenza adottato non rimanendo chiaro di come devono essere destinate 
le predette somme. 
Ass. MUTALIPASSI : solo in questa fase ci siamo sentiti di programmare gli 
eventi estivi e di procedere alla pulizia degli arenili, appostando in bilancio 
la somma necessaria. Per quanto riguarda le maggiori entrate queste 
hanno come previsione la rimodulazione delle tariffe di sosta a pagamento 
oltre ad una constatazione oggettiva di maggiore efficienza turistica. 
Pertanto le previsioni di entrata si basano su dati reali e sono facilmente 
realizzabili. 
ABATE : crede e ci conta sul vostro impegno, ma non condivide le vostre 
affermazioni circa le motivazioni d’urgenza richiamate nella variazione. 
Si evidenzia che la previsione delle entrate è annuale, mentre la variazione 
ha effetto su un lasso di tempo ben definito che finisce per pregiudicare gli 
equilibri dello stesso bilancio. 
Ass. MUTALIPASSI : evidenzia che diminuiti i proventi per la vendita dei 
loculi cimiteriali si prevedono comunque nei prossimi mesi maggiori entrate 
e che la variazione intrapresa non pregiudica gli equilibri di bilancio. 
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CACCAMO : E’ una variazione in negativo. Ha rivisto gli allegati. In tale 
senso cita la relazione del Responsabile Affari Generali d.ssa Spinelli dove 
si  segnala una richiesta di 10.000,00 euro per i Servizi Sociali. Si 
prevedono rimodulazioni degli orari e delle tariffe per la sosta, ma nel 
merito mancano previsione di spesa per eventi e servizi sociali.  
L’11 luglio 2017 si procedeva a raddoppiare le tariffe per le soste a 
pagamento mentre il 15 luglio si stanziavano solo 3000 euro per la 
povertà. C’è stata assoluta mancanza di ogni previsione di spesa e di 
programmazione. Non si puo’ aspettare la richiesta dell’ultima ora e poi 
non dare attenzione alla lotta alla povertà. Intende proporre voto contrario 
per l’assoluta mancanza di programmazione. 
Ass. MUTALIPASSI : ribadisce l’efficacia dell’intervento richiamando 
interventi analoghi fatti da altri comuni nel circondario. 
SINDACO : ritiene che sia giusto e corretto lasciare alla Giunta entrante il 
compito di programmare gli interventi in questa fase, mentre sarebbe stato 
sbagliato affidare alla precedente Amministrazione  il compito di procedere 
ad una programmazione già dallo scorso anno. Questa amministrazione ha 
la volontà di programmare e di attivare non solo le politiche sociali ma in 
grande anche la lotta alla povertà e tanti altri interventi come la tutela 
degli anziani ed altri obiettivi di carattere sociale. 
La politica sociale non solo è costituita dalla lotta alla povertà ma è fatta 
anche di segretariato sociale, assistenza agli anziani, tutela dei disabili e 
tutela delle politiche giovanili. La lotta alla povertà non si riduce ad un 
finanziamento di 10.000 euro l’anno. Il Comune di Agropoli investe ogni 
anno 16.000 euro per le politiche sociali e la lotta alla povertà. Gli ulteriori 
10.000 euro sono stanziati per contributi una-tantum, per particolari 
esigenze di fabbisogno sociale documentato, come ad esempio le bollette 
della luce, locazione di immobili ecc. Pertanto sono stati stanziati altri 
10.000 euro.  
ABATE : in questa sede vengono confuse cose scontate con cose di diversa 
natura. Non c’è stata programmazione alcuna. Nella variazione di bilancio 
adottata non c’è stato alcun metodo, alcuna previsione di interventi. 
CACCAMO : insiste sulla scarsa attenzione per le politiche sociali, citando la 
nota della d.ssa Spinelli dove si segnala l’esaurimento del capitolo di spesa 
per i Servizi Sociali. Tale richiesta è datata 5 luglio 2017 mentre la risposta 
del Sindaco si limita ad allocare solo 3000 euro per i Servizi Sociali. 
SINDACO : chiarisce che l’intervento è stgato programmato e che la 
deliberazione di giunta comunale che da atto della variazione garantisce il 
pareggio del bilancio 2017/2019 e che è coerente con il raggiungimento 
degli equilibri di finanza pubblica in piena conformità alle disposizioni 
vigenti in materia.  
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                                                  Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n.19 del 
18/07/2017, allegato alla presente; 
con  12 voti favorevoli, 2 contrari, (ABATE e CACCAMO)  espressi per alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con 12 voti favorevoli, 2 contrari, ( ABATE e 
CACCAMO ), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. 
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IL  PRESIDENTE 
                                                   f.to  ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  VICE SEGRETARIO VICARIO 
       f.to (  dott. Emidio Cianciola  )                     f.to  (Dott.Candido Volpe) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  10.08.17 

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 10.08.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

   f.to  Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 


