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L’Anno duemilacinque il giorno sette del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 27.09.2005 protocollo n. 19934 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.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

16

e assenti sebbene invitati n. 5 , come segue:
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si
si
si
si
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si

Mastandrea Giuseppe
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si

CONSIGLIERI

De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore
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.
16
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: Ditta Belardo Gerardo. Riconoscimento
debito fuori bilancio. Determinazioni.
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.

Il Presidente del Consiglio:
Si passa al punto 4 dell’ordine del giorno: Ditta:Belardo Gerardo.Riconoscimento debito fuori
bilancio. Determinazioni.
L’Assessore al Bilancio Pratola:
Questa volta per evitare equivoci parto dalla fine . Su questo riconoscimento di debiti c’è il parere
da parte del Dr.Ruzza, responsabile dell’area finanziaria e c’è il parere favorevole da parte del
Collegio Revisione dei Conti .Anche per questo debito, che chiediamo al Consiglio di riconoscere, la
Giunta Municipale ha voluto andare anche oltre rispetto alla transazione e anche per questo ha fatto
una deliberazione la n.324 di costituirsi nei confronti della società Andreotti s.p.a per il recupero
delle somme che vanta Belardo per una serie di interventi che ha fatto nel Comparto Valle.
Quando si stava realizzando il Comparto Valle negli anni successivi c’erano una serie di
problematiche che dovevano essere affrontate con una certa urgenza, per cui fu chiamata l’impresa
Belardo per eseguire lavori espurgo di acque dai cunicoli del rione Valle perché si stava allagando e
lavori di sistemazione di una condotta fognaria.Pertanto la Ditta Belardo ha chiesto il
riconoscimento delle somme per i lavori eseguiti e l’Amministrazione Comunale ha fatto anche per
questo un atto di transazione per riconoscere alla ditta Belardo Gerardo quanto richiesto.
L’ammontare è pari a ventiduemilacinquecentodiciannove euro per un lavoro di somma urgenza e
ulteriore circa ventimila euro per un altro lavoro sempre nello stesso Rione di Comparto Valle.
Consigliere De Pasquale:
Io chiedo solo di conoscere il parere favorevole del Dirigente dei servizi finanziari, su che capitolo
ha imputato questo finanziamento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio .Se andiamo a vedere
sul cap.351 attualmente la quota dei debiti fuori bilancio è pari 35.799,98 euro.Come si fa a
finanziare su questo capitolo se non ci sono soldi?
Entra il Consigliere Lo Conte Antonio - Presenti n. 17 Il Presidente del Consiglio:
E’ sempre collegato a quella variazione di cui alla delibera di G.C.n° 256.Quindi vale lo stesso
concetto del primo debito fuori bilancio che abbiamo riconosciuto .
Consigliere De Pasquale:
Mi permetto di insistere che non si puo dire:” io finanzio questi soldi con l’avanzo di
amministrazione “.L’avanzo di Amministrazione ripartisce i soldi sui vari capitoli tanto è vero che
l’aveva ripartito sul cap.351 mettendoci altri cinquecentomila euro.
Il Direttore Generale :
E’ stata anticipata una cosa che si doveva fare dopo.E’ stata fatta una previsione su una cosa che
poteva anche non avvenire perché se stasera non veniva riconosciuto quel debito fuori bilancio quei
capitoli non servivano a niente.
Consigliere De Pasquale:
Ci vuole il riconoscimento del debito .Con che lo finanziate?.Allora voi state andando contro il
ragioniere. Il Ragioniere ha detto che lo vuole finanziare sul cap.351 perché l’avanzo
d’amministrazione lo ripartiva anche sul cap.351.Siccome per il momento non c’è niente quello che
dice il ragioniere………….adesso fate quello che volete, potete anche ritirarla e rifarla.
Il Direttore Generale :
La delibera non dà l’imputazione.La delibera individua la fonte di finanziamento.

Il Presidente del Consiglio:
Quindi si utilizza lo stesso criterio per quanto riguarda il primo riconoscimento del debito fuori
bilancio.
Non ci sono altri interventi, per cui dichiaro aperta la votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. n. 106 in data 18.04.2005 con la quale si prendeva atto delle
procedure esecutive intentate dalla Ditta Belardo Gerardo nei confronti del Comune di Ariano
Irpino per i crediti scaturenti dal Decreto Ingiuntivo n. 54/2002 per l'importo di € 22.519,23 e del
Decreto Ingiuntivo n. 181/2002 per l'importo di € 26.419,44 e di sottoporre il debito scaturente dalle
suddette procedure esecutive al Consiglio Comunale per il riconoscimento della relativa legittimità;
Vista la deliberazione della G.C. n. 324 in data 13.09.2005 con la quale l'Amministrazione
Comunale assume l'impegno ad avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio di insinuarsi al
passivo del fallimento "Costruzioni Ing. Andreotti S.p.a." per il recupero delle somme che saranno
corrisposte;
Visto l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che elenca le tipologie dei debiti
fuori bilancio;
Considerato che i debiti nei confronti della Ditta Belardo Gerardo possono essere ascritti all'art.
1984 lett. e); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art.
191 del Citato Decreto Legislativo;
Considerato che al finanziamento della succitata spesa può provvedersi mediante applicazione
dell'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2004;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti ed acquisiti al protocollo
generale al n. 20414 e 20415 del 4.10.2005;
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio patrimonio;
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'area finanziaria;
Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari e n. 1 astenuto (Antonio Lo Conte) espressi con votazione
palese nominale
DELIBERA
Di riconoscere ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 i debiti fuori bilancio nei
confronti della Ditta Belardo Gerardo scaturenti dal Decreto Ingiuntivo n. 54/2002 per l'importo di €
22.519,23 e dal Decreto Ingiuntivo n. 181/2002 per l'importo di € 26.419,44;
Di dare atto che al finanziamento si provvederà mediante applicazione di parte dell'avanzo di
amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2004;
Di dare mandato al responsabile del Servizio Patrimonio di dare esecuzione alla presente
deliberazione mediante liquidazione con proprio provvedimento degli importi in favore della Ditta
creditrice;
Di notificare la presente deliberazione al Servizio Legale, al Responsabile del Servizio Patrimonio e
a1 Dirigente dell'area finanziaria;
Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 12, contrari 4, astenuti 1 (Lo Conte Antonio), espressi con votazione palese
nominale.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………
Il Segretario Generale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

