
 
 
COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   
COMUNALE 
 
N. 33 
 
OGGETTO: Ricognizione  sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli 

equilibri di bilancio._ 
 
del Reg.       ___________________________________________________     

 
ADUNANZA DEL   28/09/2004  

 
L’Anno duemilaquattro il giorno  ventotto del mese di settembre in Ariano Irpino nella Sala 
Consiliare “Giovanni Grasso”, su inviti  diramati  dal  Presidente in data 23/9/2004 protocollo n. 
1992  si è riunito il Consiglio Comunale  in adunanza  ordinaria pubblica di prima convocazione.- 
 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea 
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti sebbene invitati n . 6 , come segue: 
 

 
CONSIGLIERI 

 
pres
. 

 
ass. 

 
CONSIGLIERI 

 

 
pres 

 
ass 

 
Gambacorta Domenico 

si   
Mastandrea Giuseppe 

si  

Ciccarelli Agnello si  De Gruttola Gianluca si  
Castagnozzi Nicola si  Lo Conte Francesco  si 
Caso Vincenzo si  Leone Luciano  si 
Luparella Marcello  si Santoro Pasqualino  si 
Franza Luigi  si  Peluso Carmine  si 
Nisco Claudio si  De Pasquale Benvenuto si  
Lo Conte Antonio si  Ninfadoro Antonio si  
Cirillo Vincenzo  si Bevere Gaetano si  
Savino Antonio  si  Li Pizzi Pasquale si  
De Michele Giuseppe   si     
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. ssa Barbara Manganiello  incaricato della redazione del 
verbale. 
Alle ore 18.30 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei 
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in  N. 15 valido per 
poter legalmente deliberare . 
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione 
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Ricognizione  sullo stato di attuazione dei 
programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 



Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei 
termini e con le modalità prescritte dal regolamento  del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003. 
�
�

 
 
Rientra il Consigliere Luparella – Presenti n. 16. 
 
Si allontana il Consigliere Ciccarelli – Presenti n. 15. 
 
L’Assessore PRATOLA illustra l’argomento e chiede al Consiglio di approvarlo. 
 
Il  Consigliere DE PASQUALE   chiede se sono agli atti le relazioni dei responsabili degli uffici sul 
raggiungimento degli obiettivi. 
Gli risulta infatti che soltanto  alcuni di essi abbiano  adempiuto a quanto richiesto. Chiede, quindi,  
all’Amministrazione di adottare  provvedimenti nei confronti di chi non ha relazionato, venendo 
meno  ai propri doveri.  
 
Il SINDACO  fa notare che, per  esperienza,  gli risulta che in genere  chi presenta la relazione  sullo 
stato dei programmi riesce a farli perchè  ha molto tempo a disposizione  o  risorse umane e 
strumentali a sufficienza. 
 
L’Assessore PRATOLA conferma quanto  detto dal Sindaco. Il tutto  dipende  anche  da come 
sono organizzate le varie strutture. 
 
Il Consigliere DE PASQUALE  ribadisce che manca un presupposto importante per l’approvazione. 
  
Il Consigliere NINFADORO  chiede notizie sul nucleo di valutazione. Fa notare che 
l’Amministrazione sta operando anche  grazie al buon operato della precedente Amministrazione 
che ha prodotto un avanzo di Amministrazione. Chiede notizie riguardo alle spese giornaliere per lo 
stoccaggio provvisorio dei rifiuti, che impoverisce le risorse finanziarie. Chiede se è in vista una 
soluzione alternativa. Propone di chiedere, se possibile, all’Assessore Regionale Anzalone 
chiarimenti in merito ad  alcune  sue dichiarazioni rese alla stampa sulla discarica di Difesa Grande. 
 
Il PRESIDENTE  pone ai voti l’argomento in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Visto l'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 che dispone l'obbligo per i 
Comuni di effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad 
assicurare il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento; 

• Visto che il suddetto articolo prevede che "...in tale sede l'organo consiliare dà atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, 
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti 
di cuí all'art. 194, ... " 

• Visto che, con precedente deliberazione consiliare, si è provveduto al riconoscimento di debiti 
fuori bilancio per un importo complessivo di � 284.729,75. 

Che, conseguentemente, alla data della rilevazione ed in proiezione, sulla base dei dati 
disponibili, risultano situazioni tali (debiti fuori bilancio) e di squilibrio della gestione corrente 



derivante dalla spesa derivante dall'emergenza rifiuti, tali da far prevedere la alterazione degli 
equilibri di bilancio 2004. 

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

 

Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilevato che si rende necessaria l'adozione di 
misure atte al ripristino del pareggio di bilancio con proprio parere allegato; 

Con i  pareri resi a norma di legge. 

           Con voti  favorevoli undici, contrari  quattro, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

• Di assumere, conseguentemente, provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di 
competenza come previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, per la 
necessità di finanziare il saldo delle maggiori esigenze di spesa, scaturenti dai debiti fuori 
bilancio riconosciuti con precedente delibera di Consiglio n° 32 del 28/09/2004, per un 
importo � 284.729,75, nonché per fronteggiare la maggiore ed imprevista spesa per l'emergenza 
rifiuti quantificata in � 350.000,00. 

• Di dare atto che, per le cause di cui sopra, è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 193 del 
TUEL n° 267/2000, al riequilibrio del Bilancio 2004 per un totale di � 634.729,75. 

 
• Di provvedere al ripristino del pareggio finanziario del bilancio mediante conseguente 

variazione del Bilancio di previsione 2004 come da allegato “A" 

• Di dare atto che a seguito delle stesse viene garantito il pareggio del bilancio, sancito dalla 
vigente normativa; 

• Di dare atto, altresì, che le variazioni di cui al citato allegato modificano direttamente le previsioni 
del bilancio per l’anno 2004, nonché il Bilancio pluriennale 2004/2006 e la relazione 
previsionale e programmatica. 

• Di dare atto che i dati della gestione dei residui non presentano situazioni di squilibrio come    
previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2001 n. 267; 

• Dare atto che i programmi, come si evince dall'andamento del rapporto percentuale 
stanziato/impegnato, sono in corso di attuazione. 
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