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COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51
OGGETTO:

del Reg.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ricognizione stato di
attuazione dei programmi.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 02 ottobre 2007

L’anno duemilasette il giorno due del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 25 settembre 2007 protocollo n.
18639 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18 e assenti sebbene invitati n . 3, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella M arcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De M ichele Giuseppe

pres ass.
CONSIGLIERI
.
si
M astandrea Giuseppe
si
De Gruttola Gianluca
si
Lo Conte Francesco
si
Leone Luciano
si
Santoro Pasqualino
si
Peluso Carmine
si
De Pasquale Benvenuto
si
Ninfadoro Antonio
si
Bevere Gaetano
si Li Pizzi Pasquale
si

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 18.00 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. 18 valido per poter
legalmente deliberare .
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Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del
seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ricognizione stato di attuazione dei programmi.

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.

PRES IDENTE: Punto 4 all’ordine del giorno: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”.
Relaziona l’Assessore Crescenzo Pratola.
AS S ES S ORE PRATOLA: Chiedo il voto favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio
che ha il parere favorevole da parte del collegio dei revisori, che prende atto del permanere degli
equilibri di bilancio.
C’è un’ampia relazione agli atti; quest’anno addirittura è a colori, sulla ricognizione sui programmi
ed equilibrio di bilancio.
Sono agli atti anche le relazioni da parte dei dirigenti, dei responsabili dei servizi che attestano qual è
la ricognizione sui programmi.
Dico anche che all’interno c’è il riconoscimento di quei debiti che hanno il parere favorevole da
parte del collegio dei revisori.
S i allontanano i consiglieri: Nisco, S antoro, Peluso, Ninfadoro, Li Pizzi: Presenti 13
PRES IDENTE: È incluso già nell’atto deliberativo. Consigliere De Pasquale prego.
CONS IGLIERE DE PAS QUALE: Tralasciando i debiti fuori bilancio, che ne abbiamo detto di
cotte e di crude, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, siete deficitari al massimo
livello, quest’anno avete fatto solo mezza ordinaria amministrazione.
Vi leggo alla pagina 4, non me le invento io, io vi dico i numeri che fate voi, al totale generale entrate
di bilancio previste 70 mila, uscite di bilancio 70 milioni, proiezione al 31/12: 26 milioni di euro.
Avete fallito sullo stato di attuazione dei programmi, e qua già siete da bocciare perché state facendo
la miseria in questo paese.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONS IGLIERE DE PAS QUALE: Avete ridotto al lumicino l’attività complessiva; anche gli
investimenti fanno parte dello sviluppo della città, quello che non sapete voi.
Volevo segnalare all’attenzione del Consiglio, della Giunta e del responsabile degli uffici finanziari
che quello che l’Assessore dice, che poi i dirigenti hanno fatto le loro relazioni, andatevi a leggere la
relazione dell’ufficio del patrimonio, dove dice che mancano – per la gestione di quest’anno – 350
mila euro che non sa più dove prenderli, perché manca la manutenzione; mi dai ragione? Questa è la
dimostrazione che vi dovete ritirare, perché non ci sta più neanche una lira.
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Per i rifiuti mancano 150 mila euro; poi tra l’altro ci sono anche necessità di debiti fuori bilancio
perché non abbiamo pagato i Co.co.co. per 5 mila euro, sono notizie che si evincono dalla relazione
dell’Ufficio Patrimonio.
Per la manutenzione delle scuole mancano 60 mila euro; sono in corso di esecuzione interventi per i
quali non è assicurata la copertura della spesa nell’ambito del PEG in dotazione. Queste sono cose
gravi! Come facciamo ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio se non c’è la copertura?
I revisori cosa dicono su questa roba? M anutenzione scolastica: in tal senso sono significative anche
le continue sollecitazioni di Consiglieri Comunali, associazioni e soggetti vari interessati al riguardo,
ci mancano 100 mila euro per queste altre manutenzioni.
C’è la pubblica illuminazione, non solo abbiamo speso 465 mila euro l’anno scorso qua dice che ce
ne vogliono altri 40 mila, e non sappiamo dove prenderli.
Cimitero: ce ne vogliono ancora 12 mila e non sappiamo dove prenderli, non è che li sto dicendo io
perché mi glorio o perché voglio dire bugie, le dite voi queste cose e io le vado a leggere, quello che
non fate voi, e ci mancano i 350 mila euro. Voglio sapere come si fa ad attestare che qua stiamo in
pareggio. C’è troppa superficialità, parlate mezz’ora, un quarto d’ora, piuttosto andatevi a leggere le
carte.
PRES IDENTE: Non ci sono altri interventi in merito. La votazione è aperta.
CONS IGLIERE DE PAS QUALE: Non ci sono le condizioni per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Voglio che questi atti vadano al collegio dei revisori.
PRES IDENTE: Consigliere Cirillo vuole intervenire?
CONS IGLIERE DE PAS QUALE: Segretario voglio che questa mia dichiarazione, con questa
relazione dell’ufficio tecnico sia trasmessa al collegio dei revisori dei conti
PRES IDENTE: Prego Consigliere Cirillo.
CONS IGLIERE CIRILLO: Per quanto riguarda la relazione fatta dai vari uffici relativamente ai
PEG a disposizione è chiaro che quello che hanno detto non si riferisce a questa gestione, sono
necessità importanti che pongono all’attenzione del Consiglio per quanto riguarda le attività
successive.
In questa sede noi ci compiaciamo con l’Amministrazione per avere messo in atto un insieme
d’iniziative che ci danno il lustro, ci danno la capacità di avere effettuato una programmazione che
solamente per disguidi tecnici si è arrivati in ritardo; ma per quanto ci riguarda, io come gruppo
politico do la fiducia a questa Amministrazione e voto a favore.
S i allontana il cons. De Pasquale: Presenti 12 PRES IDENTE: Grazie. Non ci sono altri interventi. La votazione è aperta, chiedo ai Consiglieri di
votare il punto 4 all’ordine del giorno: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di
attuazione dei programmi”.
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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 finanziano 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 cui all'
art. 194, ... "
Visto che l'
operazione di ricognizione sottoposta all'
analisi del consiglio comunale ha una triplice
finalità:
- Verificare, tramite l'
analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi;
- Constatare, prendendo
in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure
idonee a ripristinare la situazione di pareggio.
Ritenuto di riconoscere con la presente deliberazione i sottoelencati debiti fuori bilancio
relativamente ai quali per assegnazione giudiziaria sono state già pagate dalla Tesoreria Comunale le
somme a fianco di ciascun creditore indicate nella seguente tabella e che necessitano di
regolarizzazione contabile:

N.
1
2
3
4
5
6

Creditori
Ciccone Gianluca ed altri
Ciccone Gianluca ed altri- Pagamento Avv. Antonio Napoletano
Tetronik s.n.c. di V. M artucci.
Avv. Antonio Napolitano
Ciccone Gianluca ed altri
Avv. Bevere Francesco
TOTALE

Importo
pagato
.263.708,43
. 11.400,34
. 6.200,64
. 1.738,09
. 12.546,73
. 6.471,20
.302.065,43

Dato atto:
1)- che il debito relativo alla Ditta Ciccone Gianluca, M arco M atteo e Irma deriva dalla sentenza n.
515 in data 28.09.2004 del Tribunale di Ariano Irpino, esecutiva, con la quale il Comune di Ariano
Irpino veniva condannato al risarcimento danni per occupazione illegittima di terreno per la
realizzazione del macello comunale;
che a seguito di provvedimento del Giudice dell’esecuzione la Tesoreria comunale ha pagato le
seguenti somme:
a)- in data 03.11.2006
263.708,43 in favore della Ditta Ciccone Gianluca, M arco M atteo e Irma
( R. Es. n. 191/06 ordinanza assegnazione in data 19.10.2006);
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b)- in data 03.11.2006 11.400,34 in favore dell’Avv. Antonio Napoletano per spese legali ( R. Es.
n. 191/06 ordinanza assegnazione in data 19.10.2006);
c). in data 28.05.2007 12.546,73 in favore della Ditta Ciccone Gianluca, M arco M atteo e Irma
(R.Es. n. 27/07 ordinanza assegnazione in data 12.03.2207 );
d)- in data 25.05.2007 1.738,09 in favore dell’Avv. Antonio Napoletano per spese legali (R.Es. n.
27/07 ordinanza assegnazione in data 12.03.2007);
che la fattispecie sopradescritta rientra tra quelle previste alla lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs. N.
267/2000 per cui si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;
che è stato acquisto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data
24.11.2006, n. 53, integrato con parere in data 28.09.2007, n. 1;
che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Servizio Affari Generali in data 21.9.2007;
che al finanziamento può provvedersi per
71.205,81 con i fondi ex L. 219/81 di cui alla delibera
consiliare di riparto n. 10/2002 e la rimante parte con i fondi stanziati sul cap. 351.01 – Gest.
Residui: “Debiti fuori bilancio” (finanziato con alienazione patrimoniale);
2)- che il debito relativo alla Ditta Tetronik s.n.c. di V. M artucci & C. deriva dalla sentenza n.
574/2004 del Tribunale di Ariano Irpino, esecutiva, con la quale il Comune di Ariano Irpino veniva
condannato al risarcimento danni per occupazione illegittima di terreno per la realizzazione del P.I.P.
;
Che in data 28.06.2006 veniva notificato atto di pignoramento per l’importo di 55.260,89 e che in
pendenza del relativo procedimento di espropriazione mobiliare il Comune riconosceva, con delibera
del C.C. n. 56/2206, e liquidava, con determina dirigenziale n. 414/06, la somma di 52.836,36;
che con ordinanza di assegnazione in data 24.01.200, il Giudice dell’esecuzione assegnava al creditore
la residua somma lorda, comprensiva di spese legali, di 6.200,64;
che a seguito di tale provvedimento in data 20.04.2007 la Tesoreria Comunale ha pagato la somma
di 6.200,64 in favore della Ditta Tetronik s.n.c. di V. M artucci & C;
che la fattispecie sopradescritta rientra tra quelle previste alla lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs. N.
267/2000 per cui si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;
che è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data
28.09.2007 n. 3;
che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Servizio Affari Generali in data 21.09.2007;
che al finanziamento può provvedersi con i fondi stanziati sul cap. 351.01 – Gest. Residui: “Debiti
fuori bilancio” (finanziato con alienazione patrimoniale);
3)- che il debito relativo all’Avv. Francesco Bevere deriva dagli incarichi affidati con delibera della
G.C. n. 71/94 riguardante l’opposizione ad un decreto ingiuntivo promosso da De Vito M arina contro
il Comune e con delibera della G.C. n. 39/96 per recupero coattivo oneri di urbanizzazione;
che non avendo ottenuto dal Comune il pagamento delle parcelle per l’attività professionale espletata
l’Avv. Francesco Bevere notificava
Decreto Ingiuntivo n. 379/2006, reso esecutivo il 5.02.2007;
inoltre in data 12.03.2007 veniva notificato atto di precetto ed in data 10.04.2007 atto di
pignoramento presso terzi;
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con ordinanza n. 117/07 del 4.6.2007 il Giudice dell’esecuzione assegnava al creditore procedente la
somma lorda di 6.471,20;
che a seguito di tale provvedimento la Tesoreria comunale in data 29.06.2007 ha pagato la somma
di 6.471,20 in favore dell’Avv. Francesco Bevere;
che la fattispecie sopradescritta rientra tra quelle previste alla lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs. N.
267/2000 per cui si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;
che è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data
28.09.2007 ;
che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Servizio Affari Generali in data 21.09.2007;
che al finanziamento può provvedersi con i fondi stanziati sul cap. 351.01 – Gest. Residui:
“Debiti fuori bilancio” (finanziato con alienazione patrimoniale);
Vista l'
allegata relazione predisposta dal Servizio Ragioneria che contiene i prospetti contabili e le
valutazioni finanziarie dell'
operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la
verifica degli equilibri finanziari;
Considerato che, dall'
analisi della situazione finanziaria complessiva dell'
ente, emerge una proiezione
della gestione finanziaria al 31/12/2007 in equilibrio in quanto il riconoscimento dei succitati debiti
fuori bilancio sono finanziati con risorse finanziarie individuate e stanziate in precedenti esercizi
finanziari e quindi non comporta alcun effetto sugli equilibri della gestione di competenza 2007;
Visto il contenuto dello statuto comunale e del regolamento di contabilità dell'
ente;
Visto il parere espresso dall'
organo di revisione economico- finanziaria in data 21.09.2007;
Visto il parere di regolarità tecnico - contabile del Dirigente del servizio finanziario sugli aspetti
correlati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Visto il parere contabile espresso dal Dirigente del servizio finanziario sul riconoscimento dei debiti
fuori bilancio;
Con voti favorevoli 11 e contrari 1 espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in
dotazione;

D EL I B ER A
Di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione tecnica che fa parte integrante del
presente atto {allegato A), i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
l'
annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2007;
Di dare atto che, dall'
analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio
di competenza, non emergono situazioni per le quali l'
Ente è obbligato ad attivare l'
operazione di
riequilibrio della gestione;
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Di riconoscere i debiti fuori bilancio in premessa indicati e che si intendono qui integralmente
riportati;
Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio effettuato con la presente deliberazione per
un importo di 302.065,43 che viene così finanziato:
per
71.205,81 con i fondi ex L. 219/81 di cui alla delibera consiliare di riparto n. 10/2002 destinati
al pagamento degli espropri per la costruzione del macello comunale (Cap. 3309/4 impegno contabile
672/2007) per
230.859,52 con i fondi stanziati sul cap. 351.01 – Gest. Residui: “Debiti fuori
bilancio” (finanziato con alienazione patrimoniale) impegno contabile 1189/2006;
Di dare atto che il riconoscimento di debiti fuori bilancio per la presenza di risorse finanziane
individuate e stanziate in precedenti esercizi finanziari non comporta alcun effetto sugli equilibri della
gestione di competenza 2007;
Di dare atto che, dall'
analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui attivi, non
emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali
Dare atto che i programmi, come si evince dall'
andamento del rapporto percentuale
stanziato/impegnato 2007 sono in corso di attuazione.
Disporre la notifica, a cura dei M essi Comunali, di copia del presente provvedimento al Collegio dei
Revisori dei Conti, al Tesoriere Comunale, nonché al Dirigente Area Finanziaria.
Successivamente
IL CONS IGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 11 e contrari 1 espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in
dotazione;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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