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Data Delibera:  3/08/2016 
N° Delibera: 7 
 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CO MUNALE 

 
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/ 2018 - 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART.193 TUEL) E VARIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO GENERALE (ART.175, COMMA 8, TUEL) - RICOGNIZIONE E 
FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO-DELIBERA DI GIUNT A COMUNALE 
N.1 DEL 21/07/2016- DI PROPOSTA AL CONSIGLIO 
 
 
 L'anno duemilasedici addì tre del mese di Agosto alle ore 10:40 nella sala delle adunanze, 
previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima 
convocazione. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 
01.FUCCIO PASQUALE                                                                                     Presente                                          17.CARFORA VINCENZO                                                                                  Presente                                          
02.CAPANO ANDREA                                                                                       Presente                                          18.PAGLIUCA ASSUNTA                                                                                    Presente                                          
03.ILARDI IVAN                                                                                         Presente                                  19.D'ELIA NUNZIO DOMENICO                                                                              Presente                                          
04.MARRO LUISA                                                                             Assente                                           20.FERRARA MAURO                                                                                       Presente                                          
05.RUSSO ANGELO                                                                                        Assente                                           21.CORTESE GIANLUCA                                                                                    Presente                         
06.TALLETTI ROSALBA                                                                                    Presente                                          22.ESPOSITO ORSINO                                                                Presente                                          
07.MIGLIORE CARMELA                                                                                    Presente                                          23.SANTILLO GIUSEPPE                                                                                   Presente                                          
08.SALMA SOSSIO                                                                                        Presente               24.VIGNATI ELENA                                                                                       Presente                                          
09.CASOLARO GENNARO                                                     Presente                                          25.PUGLIESE PASQUALE                                                                                   Presente                                          
10.DEL PRETE GIOVANNI                                                                                  Presente                                          26.                                                                                                                                                      
11.PETRONE RAFFAELE                                                                                    Presente                                          27.                                                                                                                                                      
12.RAMAGLIA VINCENZO                                                                                   Presente                                          28.                                                                                                                                                      
13.D'ANNA GIUSEPPE                                                                                     Presente                                          29.                                                                                                                                                      
14.LAEZZA NICOLA                                                                                       Presente                                          30.                                                                                                                                                      
15.BARRA GIUSEPPE                                                                                      Presente                                          31.                                                                                                                                                  
16.RUSSO FRANCESCO                                                                                     Presente                                            
   Totale presenti 23. 
   Totale assenti 02. 
 
Sono presenti gli Assessori Maria Stella Cassettino, Marianna Riccardi, Antonio Ricciardi, Pietro 
D'Anna, Maria De Rosa, alle ore 10:40 
Assume la Presidenza il Signor. Nicola Laezza il quale constatato il numero legale dei Consiglieri 
intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Pasquale Monea 



LA GIUNTA COMUNALE 

Con proprio atto n.1 del 21/07/2016 di proposta al Consiglio Comunale, ha approvato la salvaguardia degli 

equilibri ai sensi dell’art..193 del tuel e la variazione di assestamento generale ai sensi dell’art.175, comma 8, 

tuel) – e contestualmente la ricognizione e finanziamento dei debiti fuori bilancio; 

 IL  CONSIGLIO COMUNALE  

Preso atto della delibera di giunta comunale n.1 del 21/07/2016ad oggetto: Bilancio di Previsione 

dell'esercizio Finanziario 2016/2018 - Salvaguardia degli Equilibri (Art.193 Tuel) e Variazione di Assestamento 

Generale (Art.175, Comma 8, Tuel) - Ricognizione e Finanziamento dei Debiti Fuori Bilancio-proposta al 

Consiglio 

Visti gli allegati prospetti contabili ,relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al 
pareggio di bilancio; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione, come 

modificato ed integrato dal d.lgs.n.126/2014; 

VISTO il D.Lgs 23.06.2011 nr. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ed il D.Lgs. 

10 agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, tenuto conto del parere dei revisori dei conti,espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del 

presente atto, dal Dirigente Finanziario ad interim Ragioneria Finanze e Sistemi Informativi, Dott. Pasquale 

Monea sulla presente deliberazione; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 34616 del 27/07/2016  

Tutto ciò premesso; 
 

Ad inizio seduta il Cons. Salma, in via pregiudiziale, chiede le motivazioni del mancato inserimento all'O.d.g. 

dell'approvazione dei verbali della seduta precedente. 

Il Segretario Generale, compulsato dal Presidente, spiega che i verbali sono ancora in attesa della trascrizione 

del resoconto stenografico da parte della società incaricata e che non appena perfezionati saranno posti 

all'O.d.G. di una prossima seduta; 

Alle 10,55 si allontana dall'aula il Presidente dei Revisori dei Conti ed entra il Cons. Russo Angelo - Presenti 24 

Si succedono una serie di interventi da parte  di diversi Consiglieri le cui dichiarazioni sono integralmente 

riportate nel resoconto stenografico della seduta allegato al presente atto; 

Durante il dibattito, il pubblico presente rumoreggia e anche tra i banchi della minoranza si inscena una forte 

protesta culminata con l'occupazione del tavolo della Presidenza da parte del Cons. Salma; 

Il Presidente, al fine di ripristinare l'ordine nell'aula consiliare, alle ore 11,00 sospende la seduta per circa 10 

minuti; 

Alle ore 11,10, previo nuovo appello - sub allegato A) da cui risultano 23 presenti e 2 assenti (Marro Luisa e 

Russo Angelo) la seduta riprende. Entra il Cons. Russo Angelo presenti 24.   

Il Presidente, quindi, incarica l'Assessore al ramo di relazionare sulla proposta presentata; 

Al termine dell'illustrazione della proposta si apre un nuovo dibattito al quale partecipano diversi Consiglieri 

le cui dichiarazioni sono anch'esse riportate integralmente nel resoconto stenografico allegato; 

Nel corso del dibattito, intervenendo per dichiarazione di voto, il Cons. Vignati, legge una propria nota e 

chiede che la stessa sia allegata al presente atto - All. B)  

Al termine del dibattito e prima di porre in votazione il capo, nomina quali scrutatori i Conss. Ilardi e Vignati. 

I Conss della minoranza (Del Prete, Pugliese, Vignati, Santillo, Capano, Petrone, Salma e Talletti) dopo breve 

esposizione di dissenso, abbandonano l'aula. 

Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone il capo in votazione   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

presenti e votanti 16 

all'unanimità dei voti 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), del punto 
4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la 
variazione di assestamento generale, come risultanti dagli allegati prospetti contabili, apportando al 
Bilancio di Previsione 2016/2018 le variazioni ivi riportate. 
Di dare atto che viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, tanto in conto 

residui che in competenza, del rispetto del pareggio di bilancio, della congruità del    Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con ulteriore unanime votazione   

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni 
dettagliatamente riportate in precedenza. 

Non essendoci altri capi da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.30 


