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OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Ricognizione stato di attuazione dei
programmi e riconoscimento debiti fuori bilancio.

del Reg. ___________________________________________________
ADUNANZA DEL 7 ottobre 2008
L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare “Giovanni
Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 2.10.2008 protocollo n.18034 si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria ed urgente pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Mastandrea;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 17 e assenti sebbene invitati n . 4 come segue:
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Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Barbara Manganiello, incaricata della redazione del verbale.
Alle ore 19.00 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. 17 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: Salvaguardia degli equilibri di bilancio –
Ricognizione stato di attuazione dei programmi e riconoscimento debiti fuori 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.

PRESIDENTE:
Punto 5 all’Ordine del giorno: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione
dei programmi, e riconoscimento debiti fuori bilancio”.
Relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta.
SINDACO:
La legge stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno, l’organo consiliare provveda, con delibera,
ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di
cui all’Articolo 194.
Per il ripiano dell’eventuale disavanzo d’amministrazione risultante dal rendiconto approvato, e
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione e di gestione…
squilibrio della gestione di competenza, ovvero gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare
il pareggio.
L’operazione di ricognizione, che sottoponiamo all’analisi del Consiglio Comunale, ha la triplice
finalità:
1. Verificare, tramite l’analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi e la
sussistenza di debiti fuori bilancio, e provvedere al loro riconoscimento e finanziamento.
2. Constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere
degli equilibri generali di bilancio.
3. Intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le
misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio.
L’Amministrazione Comunale ha verificato prima di procedere alla verifica del permanere degli
equilibri, l’esistenza di fascicoli di proposte di debiti fuori bilancio completamente istruiti, muniti di pareri
tecnici e del parere del collegio dei revisori dei conti.
Di fascicoli aventi le suddette caratteristiche ne è risultato uno solo, quello portato all’attenzione del
Consiglio per il riconoscimento, De Gruttola Assunta per servizio trasporto scolastico relativo all’anno ’97
per 6.541 euro.
L’Amministrazione Comunale non può non evidenziare che risultano indicati dagli uffici vari elenchi di
presunti debiti fuori bilancio: alcuni sono solo elenchi, nessun fascicolo risulta istruito; altri – pur istruiti – una
volta presentati all’attenzione del collegio dei revisori dei conti sono stati oggetto di rilievi e di richieste di
integrazione da parte dello stesso collegio, senza terminare, ad oggi, l’iter istruttorio che potesse consentire
questa sera la presentazione all’attenzione del Consiglio Comunale, muniti di tutti i pareri richiesti dalla
normativa.
Tutti i potenziali debiti fuori bilancio poi dovrebbero legare l’attestazione, da parte del responsabile
del servizio, che per i suddetti si è proceduto alla verifica transattiva e rateizzazione triennale, indicandone
l’esito con formale verbale, sottoscritto ovviamente dal potenziale creditore.
Si evidenzia – quindi – che le ipotesi di debiti fuori bilancio riguardano al momento i seguenti uffici:
Affari Generali e Ufficio Legale competenze legali di incarichi consulenziali; Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
competenze professionali lavori e servizi; Ufficio Tecnico Patrimonio competenze professionali lavori, servizi.
Non esistono – secondo attestazioni dell’Ufficio legale – sentenze esecutive non riconosciute e pagate.
A questo punto però credo che sia importante sottoporre al Consiglio quella che potrebbe essere,
con integrazione del dispositivo della presente deliberazione, la procedura che questa Amministrazione
intende sottoporre al Consiglio stesso.
Entro e non oltre il 20 ottobre 2008 avanzare richiesta – incontro per proposta di ipotesi transattiva ai
presunti creditori.
Entro e non oltre il 30 ottobre 2008 istruire, in modo compiuto e puntuale e rinviare al Direttore

Generale i fascicoli contenenti l’intera documentazione amministrativa del presunto debito fuori bilancio,
munito della scheda sintetica illustrante le caratteristiche dello stesso e del parere tecnico di competenza.
Entro il 15 novembre i fascicoli contestualmente inviati al collegio dei revisori, muniti del suddetto
parere del collegio, debbono essere presentati all’Amministrazione Comunale per la proposta di
riconoscimento e finanziamento, entro e non oltre il termine previsto per la deliberazione consiliare di
assestamento del bilancio, vale a dire entro il 30 novembre 2008.
Entro il 15 novembre 2008 l’Ufficio Legale, inoltre, deve presentare all’Amministrazione Comunale
indicazione dettagliata e completa del contenzioso in essere, del grado di giudizio, nonché indicare per quale
sarebbe conveniente procedere alla valutazione di ipotesi transattiva.
Per il resto, sulla base delle risultanze contenute nella relazione tecnica, che fa parte integrante del
deliberato e da approvarsi, e sulla base dei pareri tecnici del collegio dei revisori dei conti, possono essere
approvati i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione programmi, e la messa a verifica sul perdurare,
salvo il verificarsi, entro il 31 dicembre, di eventi eccezionali non previsti degli equilibri finanziari di
competenza 2008, e anche della gestione residui annualità precedenti.
Dal dato contabile, come si evince dall’andamento del rapporto percentuale tra stanziato e impegnato
2008, e dalla relazione dei responsabili dei servizi programmi e obiettivi 2008 sono in corso di attuazione.
(Intervento fuori microfono non udibile)
SINDACO:
Questa è la relazione del Sindaco…
(Intervento fuori microfono non udibile)
SINDACO:
È una proposta per il percorso, l’iter che bisogna fare entro – naturalmente – il 30 novembre 2008,
data della delibera consiliare di assestamento, il percorso possibile con i potenziali creditori.
Quindi ipotesi transattive, riconoscimento formale degli uffici, riconoscimento formale del Collegio dei
Revisori, riconoscimento da parte del Consiglio Comunale.
Entrano i Consiglieri Peluso e Lo Conte Antonio – Presenti n. 19 –
PRESIDENTE:
Grazie al Sindaco per la relazione. Chi chiede di intervenire sul punto 5 all’Ordine del giorno? Prego
Consigliere De Pasquale.
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Non so nemmeno da dove iniziare; comunque iniziamo sul problema della ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi.
Effettivamente questa volta qualche minimo di relazione c’è stata, quindi i suggerimenti che ho dato
per tre anni un minimo di effetto lo hanno comportato. Solo che bisognerebbe vedere adesso il nucleo di
valutazione se esiste, che rilievi fa, che tipo di valutazione fa, almeno su queste relazioni che sono state
sintetiche, questo lo stiamo facendo, quest’altro lo stiamo raggiungendo.
Comunque un minimo di avvio a conoscere meglio i fatti dei Dirigenti, questo già c’è stato, sottolineo
che il merito è stato del sottoscritto che per tre anni ha martellato su questo, e quindi ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi diciamo che qualche cosa è stata fatta.
Il minimo essenziale, perché sulla parte degli investimenti – purtroppo – si fanno delle previsioni e poi
cadono tutte quante, ma poi andiamo a quello che è il succo della questione.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio: ci avete
portato una sola proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio per 6.000 euro, e mi sembra veramente
che è una goccia nell’oceano, e non capisco perché – per esempio – c’è agli atti del Consiglio una relazione
dell’ufficio legale che sono già richieste nel passato 341.000 euro.
Adesso se si sono richiesti questi soldi, come mai non figurano all’attenzione del Consiglio per un

eventuale riconoscimento? Quando voi dite il Dirigente del servizio finanziario manda a tutti gli uffici, a tutti i
settori e dice: mi dovete dire se ci sono debiti fuori bilancio, ognuno risponde: no, non ce ne sono.
Allora o impostiamo diversamente la domanda ai Dirigenti, perché debiti fuori bilancio, abbiamo fatto
una Commissione, abbiamo fatto relazioni, 30 maggio 2008 a firma del Ragioniere Capo, abbiamo un
elenco di un milione di euro di debiti fuori bilancio, stanno tutti quanti.
Adesso mi presentate una relazione con 6.000 euro, e cosa dobbiamo fare con 6.000 euro? Quindi
agli atti, oltre i 6.000 euro, c’è almeno quello dell’Ufficio Legale di 341.000 euro, però questa è roba del
passato, non mettiamo questi di quest’anno e del 2007 dove abbiamo dato tanti incarichi professionali, e
non c’è una parcella, per dire io poi quando riscuoterò a fine causa, 10.000 – 15.000 – 20.000 euro, quelli
saranno tutti debiti fuori bilancio aggiuntivi che ci porteremo nel tempo.
Allora la proposta che io feci, e ho fatto sempre sull’Ufficio Legale, e questa è una parentesi rispetto a
tutto il resto: mettiamo un settore e leviamolo al settore no al servizio, e non diamo incarichi professionali a
cinquemila persone che ognuno fa una cosa, poi le cause le perdiamo sempre, tante vale che le perdiamo
all’interno…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Insomma, al 90% le perdiamo sempre, con interessi, con spese, non diciamo tutte queste altre cose,
però ci sono 341.000 euro.
Ci sono questi altri debiti, relazione fresca, 30 maggio 2008: ora lei Sindaco con molto ottimismo,
buona volontà, ci viene a dire che, a me il cuore mi faceva male, ammesso che vogliamo fare tutti questi
lavori che ha detto, 20 ottobre, 30 ottobre, 15 ottobre, alla salvaguardia finale degli equilibri assestamento
generale al 30 novembre, ammesso che dobbiamo riconoscere tutti quanti dobbiamo pagare un milione di
euro, più sicuramente altri soldi, dove li dobbiamo prendere?
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Che dobbiamo vendere più? Non teniamo più da vendere. Questa è una buona intenzione però
neanche ci dobbiamo ingannare.
Ritornando al discorso, io vado un po’ così perché ci sarebbero tante cose da dire, ma mi rendo
conto che queste cose nessuno le vuole sentire, purtroppo fanno male a sentirle, però io le dico.
Ritornando alla variazione di bilancio, voi avete fatto una variazione di bilancio in cui avete impegnato
400.000 euro dell’avanzo d’amministrazione, già vi eravate giocati altri 100 e passa mila euro.
Ora io dico, siccome abbiamo detto come gruppo dei Popolari per l’Unione di Centro, che ci
proponiamo come un gruppo che dà indicazioni di massima per i futuri accordi, avevamo detto già
nell’approvazione del consuntivo 2007…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Fai finta di non sentire Senatore qua quali sono i guai, ancora non ho finito, ho detto nella seduta del
2007, cari signori voi avete fatto un avanzo d’amministrazione, ma questo avanzo d’amministrazione è un
poco fittizio, perché avete rinviato al 2009 i flussi finanziari derivanti dagli SWAP negativi per il Comune,
quindi già questo era un avanzo d’amministrazione falsato.
Allora io ho proposto: almeno la metà di questi avanzi d’amministrazione accantonatelo, e quando
dovremo pagare i flussi finanziari nel 2009, almeno un minimo di coscienza ce la saremo levata; no, tutto
quanto lo prendete, spese per le manifestazioni estive, spese per il progetto incentivante al 10%, che mi
sembra un poco caro un progetto incentivante dando ai dipendenti il 10%.
Adesso non lo so se è caro o non è caro, però onestamente su 450.000 euro, 45.000 euro da
ripartire, mi sembrerebbe… non voglio insistere, però anche questo andrebbe rivisto un poco meglio.
Le proposte che abbiamo fatto noi per dire nel 2009 vediamo di arrivarci con un minimo di fiato

altrimenti non ce lo avremo, non avete sentito quello che abbiamo detto nel consuntivo.
Riprendiamo le dichiarazioni del Consigliere Cirillo. Il Consigliere Cirillo legge una dichiarazione del
responsabile dei servizi finanziari che dice le cose che già adesso, con queste cose normali, stiamo
affrontando e ci dobbiamo mettere la scialuppa di salvataggio, con le cose normali non con cose anormali.
Perché dobbiamo coprire l’AMU, perché i trasferimenti saranno di meno e piccole altre cose, ma non
ci stiamo dimenticando quello che succederà nel 2009 extra alla normalità.
Noi nel 2009 – caro Sindaco – dovremo incrementare le quote capitali da 100.000 a 300.000,
perché avete fatto un mutuo, i BOP li avete fatti e avete detto per adesso cambiano, 2006/2007, e mettiamo
una quota capitale, una quota di interessi bassa, poi nel 2009/2010 chi arriva se li piange.
Purtroppo nel 2009 io ti inviterei a fare il bilancio a marzo 2009, prima delle votazioni, per vedere se
riusciamo a chiuderlo questo bilancio, andrebbe fatto, ma siccome Berlusconi dice andiamo avanti fino a
marzo, io mi auguro che almeno a marzo, perché se lo rinviano a maggio, come spesso è successo negli anni
passati, siccome ci sono le votazioni rinviamolo a maggio, qua allegramente vi consumate anche quei quattro
soldi con l’esercizio provvisorio, chi arriva a maggio, io spero di arrivare…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Ha vinto ma deve piangere sangue amaro, e il Sindaco – caro Senatore – non è che non mi dà
ragione, purtroppo mi dà ragione intimamente, però dice cosa dobbiamo, dobbiamo andare avanti e
dobbiamo tamponare.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
C’era qualcuno che si augurava di perdere, io mi auguro di partecipare per vincere, e cercare le
soluzioni ottimali, tutti quanti insieme, per risanare le finanze.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Tu dici paghiamo debiti fuori bilancio, SWAP e tutte cose, già adesso non… questo è un altro
dramma Sindaco.
Io avevo detto, non da Cassandra ma da uno di buonsenso, che quel fabbricato così come adesso
cacciate Giorgione, così come rimborsate il bando chi voleva rispondere? dico perdiamo altri tre mesi, però
dopo tre mesi caro Sindaco non è che siete venuti in Consiglio a dire nessuno ha partecipato al bando, che
vogliamo fare, qua perderemo altri sei mesi, altri nove mesi e la nuova Amministrazione si troverà – ancora
una volta – un problema grosso.
Quando invece a quest’ora, se aveste sentito i miei consigli, può darsi che già era finito, pronto per
l’uso.
Allora nel 2009 oltre i guai che ci dice la relazione del Ragioniere Capo avremo 300.000 le rate dei
capitali più quelle di interessi che aumenteranno, i flussi finanziari negativi che dovremo pagare, i debiti fuori
bilancio che voi venite a dire che entro il 30 novembre volete salvare tutto…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
E con cosa se oggi ci siamo giocati l’avanzo d’amministrazione? Nella relazione che lei ha letto non
c’è nessuna possibilità di manovra aggiuntiva neanche al 30 novembre.
Allora caro Sindaco con tutte queste riflessioni io vedo che c’è veramente da riflettere sulle cose che
dico, purtroppo la maggioranza dice noi dobbiamo votare, votiamo, poi a maggio prossimo chi se le deve
piangere queste cose, se le piange, però non penso che si dovrebbe fare così.
Dovremmo essere un poco più partecipi e verificare quali sono le condizioni già adesso, per arrivare

al 2009 in maniera più decente.
Per tutti questi motivi, per quelli antichi e per quelli che verranno, sono costretto, ma con tutto il cuore,
a bocciare questa salvaguardia degli equilibri di bilancio.
PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi sul punto 5 all’Ordine del giorno? Non ci sono interventi, chiedo ai Consiglieri
di rientrare in aula.
Mettiamo a votazione il punto 5 all’Ordine del giorno: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio,
ricognizione stato di attuazione programmi e riconoscimento debiti fuori bilancio”.
Entra il Consigliere Santoro ed esce il Consigliere Lo Conte Francesco – Presenti n. 19 –

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'articolo n° 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, in particolare, l'articolo n° 193 - 2° comma, in cui si stabilisce ... " con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi. 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'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo dì amministrazione risultante
dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione dì competenza ovvero della gestione dei
residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo"...
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;
Verificare la sussistenza di debiti fuori bilancio e provvedere al loro riconoscimento e
finanziamento;
• 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.
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.
Visto che con nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n° 634/Rag del 29 Agosto 2008, ad oggetto
"ricognizione stato attuazione e salvaguardia equilibri di bilancio", si richiedeva ai vari responsabili di
servizi di relazionare, entro e non oltre il 10 settembre 2008, sullo stato di attuazione dei programmi e di
indicare l'esistenza di Debiti fuori Bilancio.

Visto che la suddetta nota risulta regolarmente notificata nei seguenti termini: 1) Dott. Generoso Ruzza:
02 settembre 2008; 2) Arch. Nicola Chiuchiolo: 02settembre 2008; 3) Dott. Mario Cirillo; 02settembre
2008; 4) Ing. Raffaele Ciasullo: 02settembre 2008; 5) Ing. Giuseppe Cifaldi: 02settembre 2008; 6)
Dott. Giuseppe Fiorellini: 02 settembre 2008; 7) Sig. Ciriaco Nisco: 10settembre 2008; 8) Dott. ssa
Barbara Manganello: 01 settembre 2008.
Viste le note di risposta pervenute alla data odierna da parte dei responsabili dei servizi.
Visto che agli atti del Consiglio è presente completo di pareri il solo seguente fascicolo di debiti fuori
bilancio:
□ Ditta De Gruttola Assunta per servizio trasporto alunni 1997/1998: € 6.541,70.
Considerato che, dall'analisi della situazione finanziaria complessiva dell'ente, emerge un proiezione della
gestione finanziaria al 31 dicembre 2008 in squilibrio per effetto del riconoscimento dei suddetti debiti fuori
bilancio e, conseguentemente, si ravvisa l'esigenza di attivare l'operazione di riequilibrio di bilancio.
Visto il contenuto dello statuto comunale e del regolamento di contabilità dell'ente.
Visto inoltre:
- Il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria;

- Il parere di regolarità tecnica - contabile del Responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli 11 e contrari 8, essendo 19 i presenti e votanti, espressi mediante votazione per alzata di mano;

DELIBERA
•

Di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194,lett. e) del TUEL n° 2267/2000, di cui all'allegato
fascicolo (A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il seguente
debito fuori bilancio:
1. Ditta De Gruttola Assunta per servizio trasporto alunni per l'anno 1997: € 6.541,70;

•

Di approvare ed apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2008 ed allegati, analiticamente
indicate nell'allegato prospetto (allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;

•

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 di previsione pluriennale 2008/2010, nonché la relazione previsionale e programmatica;

•

Di approvare, conseguentemente, in base alle risultanze contenute nella relazione tecnica che fa
parte integrante del presente atto (allegato C), i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi e l'annessa verifica sul perdurare, con la suddetta variazione, degli equilibri finanziari
di competenza 2008;

Di dar 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 2008 sono in corso di attuazione.

Dare mandato all’Amministrazione ed ai competenti uffici Comunali di attivare la seguente
procedura per il riconoscimento di eventuali ulteriori debiti fuori bilancio:
• Entro e non oltre il 20 ottobre 2008 avanzare richiesta – incontro per proposta di ipotesi transattiva
ai presunti creditori.
• Entro e non oltre il 30 ottobre 2008 istruire, in modo compiuto e puntuale e rinviare al Direttore
Generale i fascicoli contenenti l’intera documentazione amministrativa del presunto debito fuori
bilancio, munito della scheda sintetica illustrante le caratteristiche dello stesso e del parere tecnico
di competenza.
• Entro il 15 novembre i fascicoli contestualmente inviati al collegio dei revisori, muniti del suddetto
parere del collegio, debbono essere presentati all’Amministrazione Comunale per la proposta di
riconoscimento e finanziamento, entro e non oltre il termine previsto per la deliberazione consiliare
di assestamento del bilancio, vale a dire entro il 30 novembre 2008.
• Entro il 15 novembre 2008 l’Ufficio Legale, inoltre, deve presentare all’Amministrazione Comunale
indicazione dettagliata e completa del contenzioso in essere, del grado di giudizio, nonché indicare
per quale sarebbe conveniente procedere alla valutazione di ipotesi transattiva.
Disporre la notifica, a cura dei Messi Comunali, di copia del presente provvedimento al Collegio
dei Revisori dei Conti, al Tesoriere Comunale, nonché al Direttore Generale, al Dirigente Area
Finanziaria ed al Responsabile dei Servizi Sociali.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli 11 e contrari 8, essendo 19 i presenti e votanti, espressi mediante votazione per alzata di mano;

DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Vice Segretario Generale
Barbara Manganiello

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Ipino lì……………….
Il Funzionario Responsabile
___________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
L’Impiegato Addetto
___________________________
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Il Funzionario Responsabile
______________________________

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 Funzionario Responsabile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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