
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 74  del 29/09/2011 

 
OGGETTO :  D.LGS. 18/08/2000 N.267, ART.193 : SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
DEL BILANCIO 2011. 
 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  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) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  GIULIANO –DOMINI –PESCA –. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento. Angelo Coccaro, Carbone Raffaele. 
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Delibera di C.C. n° __ del 29/09/2011 

 
 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, art. 193: - Salvaguardia degli equilibri del bilancio 2011. 
 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
 
RICHIAMATO: 
� l’art. 193, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 267/2000, che dispone l’obbligo per gli enti 
locali di effettuare, entro il 30 settembre, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
provvedendo, ove necessario, ad adottare gli atti per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio; 
 
RICHIAMATO: 
� l’art. 194, comma 1, lett. a) ed e) dello stesso Decreto Legislativo 267/2000, che riconosce la 
legittimità dei debiti fuori bilancio;  
 
RICHIAMATO:    
� la nota del Segretario Generale n° 24301 del 24/08/2011 di invito ai Responsabili dei Servizi a 
relazionare su eventuali debiti fuori bilancio e, in ogni caso, su spese non preventivamente 
impegnate, ovvero su dati, fatti e situazioni che possono dar luogo a scompensi di bilancio (allegato 
1); 
� le comunicazioni dei Responsabili dei Servizi di inventariazione di debiti fuori bilancio per 
l’importo complessivo di € di € 462.863,94  (allegato 2); 
� le ulteriori comunicazione dei Responsabili dei Servizi di richiesta di iscrizione in bilancio di 
nuove e maggiori spese e denuncia di minori entrate (allegato 3); 
� le note assessorili parimenti in tema di aggiustamento delle poste di bilancio (allegato 4): 
 
RILEVATO: 
� che – al netto dei debiti fuori bilancio di € 462.863,94 segnati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
e 12  dell’o.d.g. regolarizzati con apposito atto deliberativo di variazione di bilancio - quanto 
esposto negli Allegati 2, 3 e 4  dà luogo ad uno squilibrio contabile di € 5.264.450,00: 
 

 
Squilibrio contabile 

 
- per maggiori esigenze di spese  
- per minori entrate  

 
totale squilibrio 

 

 
  
  

4.881.400,00 
383.050,00 

 
5.264.450,00 

 
RIVISITATE: 
� le poste di bilancio; 
 
APPURATO: 
� che lo squilibrio contabile di € 5.264.450,00 è ripianabile come di seguito:  
 

Ripiano squilibrio contabile 
 

- per minori esigenze di spese  
- per maggiori entrate  

 
totale ripiano 

 

 
 
  

117.050,00 
5.147.400,00 

 
5.264.450,00 
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VISTO: 
� l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, per cui i provvedimenti di riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti; 
 

PROPONE  

 
1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2010, alla Relazione Previsionale e  Programmatica e al 
Bilancio Pluriennale 2010/2012 le variazioni di seguito elencate: 
 

Minori spese correnti 
Intervento Oggetto Importo 
1010103 Prestazioni di servizi 7.000,00 
1010202 Acquisto beni di consumo e materie prime 4.000,00 
1010203 Prestazioni di servizi 2.500,00 
1010205 Trasferimenti 4.000,00 
1010303 Prestazioni di servizi 483,00 
1010603 Prestazioni di servizi 5.000,00 
1010703 Prestazioni di servizi 5.000,00 
1030102 Acquisto beni di consumo e materie prime 3.605,00 
1030103 Prestazioni di servizi 2.420,00 
1040503 Prestazioni di servizi 26.042,00 
1050202 Acquisto beni di consumo e materie prime 1.500,00 
1050205 Trasferimenti 32.500,00 
1090303 Prestazioni di servizi 3.000,00 
1110503 Prestazioni di servizi 20.000,00 

 totale 117.050,00 
 

Maggiori spese correnti 
Intervento Oggetto Importo 
1040103 Prestazioni di servizi 5.000,00 
1040202 Acquisto beni di consumo e materie prime 7.000,00 
1050103 Prestazioni di servizi 3.000,00 
1060302 Acquisto beni di consumo e materie prime 5.000,00 
1060305 Trasferimenti 4.550,00 
1070203 Prestazioni di servizi 15.000,00 
1080103 Prestazioni di servizi 50.000,00 
1090402 Acquisto beni di consumo e materie prime 10.000,00 
1090403 Prestazioni di servizi 12.000,00 
1100403 Prestazioni di servizi 4.000,00 
1100404 Utilizzo beni di terzi 1.500,00 

 totale 117.050,00 
 

Maggiori entrate in conto capitale 
Risorsa Oggetto Importo 
4010973 Proventi concessioni cimiteriali 3 8.400,00 
4031010 Trasferimenti di capitale dalla regione 739.000,00 
5011090 Anticipazioni di cassa 2.000.000,00 
5031110 Mutui da cassa depositi e prestiti 2.400.000,00 

 totale 5.147.400,00 
 
 

Minori entrate in conto capitale 
Risorsa Oggetto Importo 
4051055 Altri trasferimenti di capitale da imprese 383.050,00 

 totale 383.050,00 
 

Maggiori spese in conto capitale 
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Intervento Oggetto Importo 
2010501 Acquisizione di beni immobili 545.950,00 
2060201 Acquisizione di beni immobili 792.000,00 
2080101 Acquisizione di beni immobili 400.000,00 
2080301 Acquisizione di beni immobili 1.018.000,00 
2100501 Acquisizione di beni immobili 8.400,00 
3010301 Rimborso anticipazioni di cassa 2.000.000,00 

 totale 4.764.350,00 

 
 
2. DI DARE 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: 

 
Verifica dell’equilibrio di situazione corrente 

 
ENTRATE COMPETENZA 

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

 
Totale entrate bilancio corrente 

 
USCITE COMPETENZA 

 
Spese correnti 
 
Quota capitale rimborso mutui e prestiti 

 
Totale uscite bilancio corrente 

 
 
 

127.705,35 
 

8.695.835,83 
 

990.824,12 
 

2.665.508,00 
 

546.000,00 
 
 

13.025.873,30 
 
 

 
12.711.135,19 

 
314.738,11 

 
13.025.873,30 

 
Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale 

 
ENTRATE COMPETENZA 

 
Avanzo di Amministrazione                                             ( + ) 
 
Titolo IV                                                                         ( + ) 
 
Titolo V                                                                          ( + ) 
 
Entrate investimenti destinate a spese correnti                  ( - ) 

 
Totale entrate in conto capitale 

 
USCITE COMPETENZA 

 
Spese in conto capitale 

 
Totale uscite in conto capitale 

 
 
 

252.097,93 
 

254.144.386,05 
  

10.056.000,00 
  

546.000,00 
 

263.906.483,98 
 
 
 

263.906.483,98 
 

263.906.483,98 
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Agropoli  23 settembre 2011 
                                                                                    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 settembre 2011                                       
                                                                            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 subordinatamente 
all’approvazione dei provvedimenti sub punto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’o.d.g. relativi al 
riconoscimento di debiti fuori bilancio di € 462.863,94.  
 
Agropoli 23 settembre 2011                                       
                                                                            Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                   f.to  Biagio MOTTA 
 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI IN SEGRETERIA 
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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; 
Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti con verb. N.23/2011 che si allega, ha 
espresso parere favorevole alla variazione di bilancio; 
 
Udita la relazione dell’assessore Coppola; 
Uditi i seguenti interventi: 
ABATE: propone come da allegato, di far proprie le segnalazioni del Collegio dei 
revisori relativamente ai mutui; 
Ass.Coppola: il parere del collegio è favorevole all’approvazione della proposta di 
deliberazione, “sufficientemente chiara”;nell’elenco dei lavori pubblici è indicata 
come fonte di finanziamento la contrazione di mutui con la Cassa DD.PP. per 
10milioni di € ma non è deciso quali delle opere dovrà avere priorità e quindi quali 
mutui saranno effettivamente contratti; la copertura economica c’è ma 
l’indicazione del Collegio è di prudenza, oggi però non si delibera di contrarre mutui 
per 10 milioni di €; si vedrà successivamente ma in teoria il Comune ha la possibilità 
di contrarre tali mutui; 
SINDACO : il C.C. sceglie le opera da realizzare; come precisato dall’assessore 
Coppola in teoria vi è la capacità di contrarre detti mutui; fino a qualche anno fa si 
potevano accendere mutui per importi notevolmente superiori rispetto a quelli 
effettivamente contratti ma non veniva fatto; con la opere realizzate da questa 
amministrazione è chiaro che il parametro relativo ai mutui è cresciuto; la 
normativa purtroppo prevede una progressiva riduzione della possibilità di contrarre 
mutui(l’anno prossimo il 10% e poi l’8% rispetto ai primi tre titoli del bilancio); 
LASCIA LA RIUNIONE IL CONSIGLIERE MALANDRINO. 
SINDACO : venuta meno l’entrata della TARSU si restringono ancora di più le 
possibilità; non si può scegliere di ridurre la spesa per investimenti relativamente 
alla opere pubbliche (teatro, Municipio, parcheggi, palazzetto dello sport etc.) ma si 
deve ridurre altrove; si consideri che sono stati pagati debiti fuori bilancio per 1 
milione di € ma ora non vi è più una mole di contenzioso tale da far temere 
situazioni analoghe a quelle affrontate da questa amministrazione;difficilmente 
avremo sentenze di condanna per importi elevati in relazione al contenzioso 
attualmente in essere; l’impostazione data è valida per dare ad Agropoli lo sviluppo 
che merita; è un indebitamento sostenibile ed essenziale per lo sviluppo della città; 
anche sul versante delle entrate l’amministrazione sta lavorando; certamente si 
deve agire con responsabilità ma senza timori; apprezza e rispetta l’invito del 
Collegio dei revisori alla cautela ma la politica deve fare altro,immaginare lo 
scenario futuro interpretando i bisogni della gente; grazie all’azione 
dell’amministrazione che ha realizzato propri locali, il Giudice di pace resterà ad 
Agropoli ; l’indebitamento previsto è sostenibile e necessario; 
ABATE : ritiene utile inserire in delibera di fare proprie le segnalazione espresse dal 
Collegio dei revisori; 
SINDACO : se il Consiglio comunale dovesse decidere di rientrare nel parametro 
relativo ai mutui, significherebbe dire che gli interventi programmati non si 
potranno più realizzare, significherebbe non contrarre alcun mutuo; 
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ABATE :sulla scorta dei chiarimenti dati dall’assessore e dal Sindaco dichiara di non 
proporre alcun emendamento alla proposta di deliberazione e dichiara, altresì, la 
sua astensione alla votazione per le motivazioni di cui al richiamato allegato; 
CON 13 (TREDICI) VOTI FAVOREVOLI, 2 (DUE) CONTRARI (ANDREIUOLO E SERRA) E 2 
(DUE) ASTENUTI (COMITE E ABATE); 
 
                                                             DELIEBERA 
 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, con 13 voti favorevoli , 2 contrari (ANDREIUOLO- SERRA) e 2 
astenuti (COMITE – ABATE) 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 (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 11/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. 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 11/10/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


