CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 81 del 29/09/2011

OGGETTO : PRONUNCIA N.281/2011 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA – PROVVEDIMENTI.

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
2) Carmine Serra
3) Pietro Paolo Marciano
4) Giovanni Orrico
5) Emilio Malandrino
6) Mario Pesca
7) Gerardo Santosuosso
8) Gianluigi Giuliano
9) Michele Pizza
10) Ferdinando Farro

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Salvatore Coppola
Angelo Andreiuolo
Errico Luca
Pasquale De Rosa
Vincenzo D’Ascoli
Emilio Prota
Nicola Comite
Agostino Abate
Giuseppe Vano
Antonio Domini

Risultano assenti: GIULIANO –DE ROSA– D’ASCOLI – COPPOLA S. – SERRA – ANDREIUOLO.
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, Eugenio Benevento, Raffaele Carbone. Angelo Coccaro.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: PRONUNCIA N. 281/2011 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA – PROVVEDIMENTI.
Premesso che:
1. ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005 le sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, qualora accertino il mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano
sull'adozione da parte dell'Ente delle necessarie misure correttive e sul
rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto dello stesso;
2. questo Ente non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno
2009;
Richiamata la nota della Corte dei Conti sezione regionale per la Campania
acquisita al prot. n. 19987 del 30.06.2011 con la quale veniva trasmessa la
pronuncia n. 281/2011, contenente alcuni rilievi mossi dalla stessa a questo
Comune;
Atteso che la pronuncia predetta impone al Consiglio Comunale di adottare le
“necessarie misure correttive”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 42 del 28.07.2011 con la quale si dava
lettura della nota della Corte dei Conti predetta, se ne consegnava una copia ai
consiglieri comunali presenti e si procedeva alla notifica per quelli assenti;
Vista l'allegata relazione dell'Assessore al bilancio del 23 settembre 2011 con la
quale è fornito puntuale e motivato riscontro ad ogni osservazione formulata dalla
Corte dei Conti;
Ritenuto che tale relazione dimostra che tutti i rilievi della Corte dei Conti possono
essere ampiamente superati;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la legge n. 266/2005
PROPONE DI DELIBERARE
• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• di approvare l'allegata relazione dell'Assessore al bilancio del 23 settembre
2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di trasmettere copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti sezione
regionale di controllo per la Campania Via Ammiraglio F. Acton, 35 Napoli;
• di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei
Conti.
23.09.2011
L'ASSESSORE AL BILANCIO
f.to - dott. Adamo Coppola Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si
esprime parere FAVOREVOLE.
23.09.2011
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Biagio Motta –

deliberazione del Consiglio Comunale

N 81 del 29/09/2011

* Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria.
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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 regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Udita la relazione dell’assessore Coppola che illustra la proposta di deliberazione
precisando che relativamente ai residui si provvederà,anche attraverso la
Commissione bilancio, ad un’attenta revisione degli stessi;
Uditi i seguenti interventi:
SINDACO : la nota della Corte dei Conti fu distribuita a tutti i consiglieri comunali;
nelle osservazione della C.d.C.non c’è alcun riferimento ad eventuali danni erariali,
sono osservazioni formali riferite anche a semplici errori materiali;la rivisitazione
dei residui porterà ad un ulteriore avanzo di amministrazione;lo sforamento del
patto di stabilità 2009 ha consentito la realizzazione di importantissime opere
pubbliche; già il collegio dei revisori ed il dott.Di Martino(ex ragioniere dell’Ente)
hanno dato riscontro ai rilievi della C.d.C.; i debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze devono necessariamente essere riconosciuti;ringrazia gli Uffici ed i revisori
per il lavoro svolto;
DOMINI : le risposte fornite dall’amministrazione non superano i rilievi mossi dalla
Corte dei Conti che non sono formali (Es. soc. partecipate e castello);da due anni
l’amministrazione annuncia la vendita della farmacia comunale ed ora non se ne
parla più, come mai?chiudere con avanzo di amministrazione è un tecnicismo;la
contestazione della Corte dei Conti arriva dopo chiarimenti forniti dall’Ente;il suo
voto contrario è stato già espresso relativamente a tutti gli atti che hanno portato la
C.d.C. a formulare i rilievi in argomento;
SINDACO : il fondo dio cassa è dato dai pagamenti, l’avanzo è un’altro cosa, è
“l’utile” sulla gestione;
DOMINI : anche la sua amministrazione dovette riconoscere debiti per sentenze ma
ora anche senza impugnare le sentenze e per altri motivi diversi dalle sentenze;
SINDACO : è vero che sono state fatte transazioni ma si è voluto evitare quello che è
accaduto in passato evitando giudizi che fra anni avrebbero causato debiti dieci
volte superiori alla sorta capitale;anche per vertenze non instaurate da questa
amministrazione si è proceduto a transazioni, liberando il bilancio per il futuro;
Preannunzia voto contrario in quanto la proposta di deliberazione non risponde ai
rilievi mossi dalla Corte dei conti;
PRESIDENTE : richiama all’attenzione del consiglio comunale
le avvenute
informazioni richieste dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per
la Campania ed in ordine ai rilievi ed alle eventuali misure correttive dichiara di
aver anche sollecitato l’organo di revisione per una puntuale relazione esplicativa,
trasmessa poi il 25/7/2011 con prot. n.22182 e che nella sostanza, e con i relativi
allegati,racchiude le medesime osservazioni di cui alla relazione assessoriale ;
chiede di allegare la relazione agli atti del consiglio comunale (ALLEGATO A)
Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (COMITE -DOMNI, PESCA, MALANDRINO) espressi
per alzata di mano,
DELIBERA

deliberazione del Consiglio Comunale

N 81 del 29/09/2011

-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, con 11 voti favorevoli e 4 contrari (COMITE--DOMINI, PESCA
MALANDRINO) 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
f.to (Sig. Massimo La Porta)

Il SEGRETARIO GENERALE
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

