
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°88  del   16/12/2019 

 
OGGETTO : VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019/2021 ADOTTATA IN VIA 

D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 326 DEL 21-11-2019 – RATIFICA 

 
 
 
  
  

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  SEDICI  del mese di DICEMBRE  alle ore  16,05  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: 

 
 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 
    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 

    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 

    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Caccamo Consolato Natalino 

 
    
 Risultano assenti:  DI BIASI – RUSSO – VERRONE. 
. 

    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 : D’Arienzo , Mutalipassi, 
Santosuosso , Benevento e Lampasona (entra alle ore 16,16).  
 
…in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019/2021 ADOTTATA IN VIA 

D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 326 DEL 21-11-2019 - RATIFICA 
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 
PREMESSO CHE con deliberazione n. 20 del 21/05/2019 il Consiglio comunale ha 
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 21.11.2019, avente ad 
oggetto “Variazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 (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. 
41  del 12/12/2019, acquisito al prot. n. 44595 del 12/12/2019; 
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 
2019/2021 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 326 
del 21.11.2019; 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000. 
AGROPOLI, lì 29.11.2019 
                                                                 L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

     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 

 



deliberazione del Consiglio Comunale      N 88  del   16/12/2019       

 

 

Relaziona  l’Assessore Mutalipassi; 
 
Interviene il Sindaco per ringraziare i Consiglieri per la pazienza dimostrata 
nonostante la mancata inversione dell’O.d.G.. 
 
Alle ore 21,46 rientra in aula il consigliere Caccamo e chiede di intervenire 
soffermandosi sulla necessità di un confronto rispettoso e umano prima che 
istituzionale. La richiesta di inserire n.27 interrogazioni all’O.d.G. deriva 
direttamente dalla soppressione del Question Time. 
 
Alle ore 21,52 rientra in aula il consigliere Botticchio. 
 
Il Sindaco replica che il Consiglio avrebbe potuto democraticamente votare 
l’inversione dell’O.d.G., perché il Regolamento lo consente, ma l’atteggiamento 
responsabile della maggioranza a fronte delle proteste dell’opposizione non puo’ 
inquadrarsi nella definizione di “dittatura della maggioranza” . 
Evidenzia d’altra parte che la minoranza ha assunto un atteggiamento dispotico 
dicendo “o si fa come diciamo noi o il Consiglio non va avanti”. 
Invita, quindi, il consigliere Caccamo ad apprezzare il comportamento della 
maggioranza. 
 
Il consigliere Caccamo replica che apprezza , ma anche l’opposizione ha dato il suo 
contributo per risolvere un problema rilevante . 
 
Interviene il consigliere Botticchio affermando che non è democrazia abolire il 
Question Time e censura il comportamento del PD. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare  

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :14 (sono usciti dall’ aula Verrone ore 19,04, Di Filippo ore 19,50 e Abate 
ore 21,37); 
favorevoli :12; 
contrari : 0 nessuno; 
astenuti : 2 (Caccamo e Botticchio); 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità 
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IL PRESIDENTE 

                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 17.12.2019 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to  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  17.12.2019 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


