CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°89 del 29.12. 2017

OGGETTO : VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2017/2019 ADOTTATA
IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.292 DEL 30/11/2017 –
RATIFICA.

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE

alle ore 10,45 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: dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti:
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio
Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi.
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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. 292 DEL 30-11-2017 - RATIFICA

L’ASSESSORE AL BILANCIO
PREMESSO CHE con deliberazione n. 12 del 13/04/2017 il Consiglio comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 30.11.2017, 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.
39 del 22/12/2017;
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. 292
del 30.11.2017;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000.
AGROPOLI, lì 20.12.2017
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.
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
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Giuseppe CAPOZZOLO
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In prosieguo di seduta introduce l’argomento il Presidente del Consiglio
che lascia la parola all’assessore Mutalipassi, che procede a
rappresentare i contenuti della proposta relativa alla variazione del
bilancio di previsione armonizzato 2017-2019.
Interviene Caccamo che contesta il mancato accertamento dell’imposta
sui rifiuti per un importo di 2.5 milioni di euro.
Alle ore 12,10 esce Framondino.
Interviene il Responsabile del servizio finanziario che conferma il
mancato introito dall’imposta sui rifiuti.
Interviene di nuovo Caccamo che rappresenta che tale errata previsione
viene compensata dalle maggiori entrate da IMU, per cui chiede
chiarimenti sia sulle note di previsione che sulla ritardata previsione.
Sulle spese previste il consigliere Caccamo indica di essere d’accordo sul
suo contenuto ma evidenzia la necessità di una migliore ed efficace
programmazione. Replica Mutalipassi che evidenzia le difficoltà
determinate dall’attività di recupero dell’evasione. L’ammontare della
TARI è pari ad 1,5 milioni di euro. Tale cifra è stata ampiamente
verificata e monitorata dall’ufficio tributi, il quale si è orientato su
altre aree di evasione, tenendo conto dei termini di prescrizione.
Interviene Abate che rappresenta il diffondersi di notizie preoccupanti
derivanti dalla variazione di bilancio e pertanto chiede le opportune
delucidazioni sulle note redatte dall’Ufficio Tributi, “a Marzo si prevede
una cosa ed a Ottobre un’altra cosa”.
Risponde il responsabile del servizio finanziario dott. Capozzolo
soffermandosi ad illustrare il procedimento di redazione del bilancio.
A Marzo il signor Motta manifestava l’intenzione di effettuare l’attività
di accertamento riferita alla TARI. Durante il corso dell’anno il
sottoscritto ha chiesto lo stato delle attività al fine di verificare il
corretto mantenimento delle previsioni di bilancio.
Ad Ottobre con la nota richiamata il responsabile del servizio ha
ritenuto di sospendere tale attività rivolgendo l’attenzione alle aree
fabbricabili, rivestendo tale attività carattere prioritario per evitare il
consolidarsi di prescrizioni.
Per tali motivi Abate chiede su quali presupposti a novembre risultano
2,5 milioni di euro di accertamento da effettuarsi.
Risponde Mutalipassi evidenziando che l’attività di accertamento era
stata già svolta.
Abate rappresenta l’incertezza della previsione, in quanto i dati sono
individuati in una delibera di Giunta che non è vincolante.
Chiede inoltre motivo di conoscere la variazione di altre entrate e
spese.
Rispondono Mutalipassi e Capozzolo sul procedimento di variazione.
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Alle ore 12.45 esce Caccamo che rientra dopo un minuto e dichiara il
proprio voto contrario.
In assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente invita a votare
da parte dei Consiglieri presenti.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
con voti resi palesi all’unanimità
voti favorevoli 14, (considerato che Framondino è uscito alle ore 12.10)
Abate e Caccamo contrari
Delibera
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta
Successivamente con votazione conforme viene approvata
l’immediata eseguibilità

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI RAGIONERIA DEL
COMUNE DI AGROPOLI.
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Il PRESIDENTE
( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
(dott. Emidio Cianciola)

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)
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