
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° b~ DEL l q/l! ~jto 11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi (Art. 193 TUEL) - Esercizio Finanziario 2011 - Variazione di Bilancio

n° 7.

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11,15, in prosieguo di seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 19 (diciannove) come segue:

p A
p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) ).-'

SERRAPICA CIRO 'X

EBREO ANTONIO - X

MANCINO DOMENICO >(

BENINCASA ALFREDO x
ALLARIA ALFREDO X

ROBETTI ALBERTO X

DEL REGNO GIUSEPPE .c
CIRILLO CARMINE x,

CIPRIANO MAURIZIO x:
VISCIANO SALVATORE »<

MARRA RAFFAELE ><
PALOMBA ANTONIO x:
MATRONE RAFFAELE LUIGI x
CONFORTI GERARDO x
MALAFRONTE ATTILIO X

DE GENNARO RAFFAELE x
ARPAIA GIORGIO >-C
SMALDONE EMILIO X
GENOVESE MICHELE - X

AMETRANO LUIGI ;< j
Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi (art. 193 Tuel) - Esercizio finanziario 2011 - Variazione di bilancio n. 7

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. o. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE

AFF ARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabil Ciel bervizio interessato
IL C PO ~ETTORE

, J
Lì le· f·lI 7

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. o. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa n' . inuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPvJI'\I;Y/-\I1lILEDI RAGIONERIA
Dr io PiscinoLì

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estranr alla copertura finanziaria

Lì 7 ( ) V IL RESPONSABILE D
Dr.

S IZIO FINANZIARIO
u rio Piscino



Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi (art. 193 TUEL) - Esercizio finanziario 2011 - Variazione di bilancio
n° 7.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore AA.FF. e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data

21/09/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n031872;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Il Presidente dell' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)

Presenti n° 19
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 6 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 6 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore AA.FF. come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e
per l'effetto:

1. di dare atto che, a seguito della verifica contabile effettuata sulla gestione finanziaria
di competenza e su quella dei residui, permangono gli equilibri generali di bilancio
2011, come indicato nell'Allegato B;

2. di dare atto dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti indicati nella
Relazione Previsionale e Programmatica approvata in uno con il Bilancio di previsione
2011, così come specificato nelle relazioni dei responsabili dei Settori (Allegato A);

3. di dare atto del permanere dell'equilibrio della gestione di competenza e dell'assenza
di un disavanzo di amministrazione tale da rispettare:
a. il pareggio finanziario, le entrate e le spese nel loro complesso pareggiano;
b. il pareggio economico, le previsioni di entrata corrente sono uguali alle previsioni

delle spese correnti aumentate delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui;



c. l'equilibrio tra interessi ed entrate correnti, con un ammontare degli interessi su
mutui inferiori al tetto del 12% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

4. di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione istruttoria che fa parte
integrante del presente atto, i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e l'annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza
2011 (Allegato B);

5. di approvare la conseguente variazione alle previsioni del Bilancio annuale 2011
riepilogate nei prospetti allegati (Allegato C e D) facenti parte della presente e dare
atto che il bilancio di previsione annuale 2011 presenta le risultanze prima e dopo la
variazione dettagliate nei prospetti riepilogativi di cui alla proposta di deliberazione
allegata al presente atto;

6. di dare atto che con le variazioni sopra citate vengono rispettati gli equilibri di bilancio,
come si evince dall'allegato prospetto e tutti i principi di bilancio così come enunciati
nell'art. 162 del TUEL e rispettata la normativa sul patto di stabilità interno;

7. di dare atto che, conseguentemente, vengono variati il Piano Esecutivo di Gestione
2011, nonché la relazione previsionale e programmatica 2011 -2013 e il Bilancio
Pluriennale 2011 -2013;

8. di dare atto che la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio di
competenza;

9. di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti di
competenza.

10.Dare atto che il resoconto stenotipico è parte integrante del presente provvedimento
riportante gli interventi integrali dei Consiglieri intervenuti.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;

Presenti n° 19
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 6 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

DELIBERA

Il Consiglio Comunale

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: ragioncria((/)comunc.pompci.na.it ~ 081-8576228 rlfMax 081-8576212

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi (art. 193 Tuel) - Esercizio finanziario 2011 -
Variazione di bilancio n. 7

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli
equilibri di bilancio 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.

Il legislatore impone che 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, nel caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali
debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di 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 di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio (articolo 193 comma 2 del Tuel).



Durante la vita di ogni ente, si possono infatti verificare circostanze particolari
che portano, momentaneamente, all'alterazione degli equilibri generali delle
finanze. Queste circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben
definite:

l'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali
esista giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte del
Comune;
la chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di
amministrazione, non ancora ripianato mediante l'applicazione di pari
quota alla parte passiva del bilancio;
la previsione di una chiusura dell'esercizio in corso in disavanzo di
amministrazione dovuto a sopraggiunti squilibri nella gestione delle
risorse di competenza dell'esercizio (previsioni di accertamenti inferiori
alle previsioni di impegno), o nella gestione dei residui (venire meno di
residui attivi già conservati a consuntivo).

In ogni caso, qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di
riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti:

il riconoscimento formale delle singole poste passive con la
quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità
e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri generali di bilancio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 193 del TUEL e al fine della
predisposizione dei relativi atti vi sono state diverse note, indirizzate ai Dirigenti
dell'Ente, predisposte dal Dirigente del Settore Affari Finanziari e dal Segretario
Generale. La Prefettura di Napoli ha, altresì, inviato la consueta nota, al fine di
rammentare l'importante adempimento. Le stesse sono allegate al presente atto
- Allegato E.

Con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è possibile
verificare l'attuale grado di realizzazione degli obiettivi - previsti nella relazione
previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione e al Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2011 - e analizzando le relazioni predisposte
dai responsabili dei Servizi (AllegatoA)non risultano situazioni di squilibrio.

Al fine, invece, di verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio SI

riportano di seguito le risultanze relative a:



1) Equilibrio nel bilancio corrente, nel bilancio finale e nel bilancio investimenti
al 14 settembre 2011 per competenza e cassa;

COMPETENZA
RISUL TATI DIFFERENZIALI

Previsione Attuale Accertatollmoeanato

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate Titoli I - Il - III + 25.907.898,47 21.159.618,90

Entrate che finanziano il titolo Il spesa - 530.000,00 125.128,81

Totale Entrate Titoli I - Il - III 25.377.898,47 21.034.490,09

Spese correnti - Titolo I - 24.770.589,40 20.410.375,94

Differenza 607.309,07 624.114,15

Quote capitale ammortamento mutui - 817.309,07 817.309,07

Avanzo di amministrazione applicato + 0,00

Differenza -210.000,00 -193.194,92

B) Equilibrio finale

Entrate finali (avanzo + titoli I - Il - III - IV) + 44.515.547,33 21.993.569,70

Spese finali (disavanzo + titoli I - Il) - 44.277.036,10 21.203.202,28

finanziare 238.511,23 790.367,42

Saldo netto da

irnpieqare 238.511,23 790.367,42

L'attuale differenza dell'Equilibrio economico finanziario (€ - 193.194,12) è
finanziata con il titolo II della spesa. La situazione prospettica al 31 dicembre
evidenzia, un avanzo di parte corrente di circa 413 mila euro (così come risulta
dall'Allegato B, pago 4). Il saldo netto da finanziarie dell'Equilibrio finale trova
copertura con il Titolo V dell'entrata (accensione di prestiti). La situazione a fine
anno evidenzia un avanzo di competenza di 413 mila euro. La gestione dei
residui è in equilibrio e in sede prospettica è mantenuto tale equilibrio.

L'equilibrio investimenti presenza la seguente situazione:



EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI COMPETENZA

Previsione Attuale Accertatonrnoeanato

Entrate titoli IV - V + 19.186.446,70 833.950,80

Spese Titolo Il - 19.506.446,70 792.826,34

Differenza -320.000,00 41.124,46

Si precisa che nel documento allegato (Allegato B) in proiezione al 31
dicembre sono state fatte le seguenti previsioni di impegni ed accertamenti:

- le previsioni definitive della spesa corrente, circa 25 milioni di euro, sono
state riportate come impegni per la quasi totalità delle somme previste in
bilancio in considerazione che la percentuale di impegnato sul totale negli
ultimi esercizi ha fatto registrare valori prossimi al 98% (alla data del
14.09.2011 gli impegni ammontano ad € 20.410.375).

_ gli accertamenti delle entrate correnti ammontano, alla data del
14.09.2011, ad € 21.159.618 e la proiezione a fine anno copre l'intera somma
preventivata, considerando che già che per alcuni capitoli di Peg l'accertamento
è di molto superiore alla previsione di bilancio e che restano da accertare
l'entrata per il recupero evasione della Tarsu, il ruolo per le sanzioni al codice
della strada e quella per l'addizionale comunale all'Irpef (soltanto per citare le
somme più consistenti), si giunge ad una proiezione al 31 dicembre con un
avanzo di gestione. Si sottolinea che la situazione proiettata al termine
dell'esercizio evidenzia un equilibrio corrente finanziato con un ricorso a
specifiche entrate in conto capitale.

Dai prospetti sopra indicati e dalle considerazioni fatte si evidenzia che
esiste sia l'equilibrio economico finanziario che quello finale. E' attualmente
sussistente anche l'equilibrio degli investimenti. Da tutti gli elementi indicati
sopra si evidenzia anche il mantenimento degli equilibri in prospettiva al
termine dell'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la situazione dei residui si riportano di seguito le
risultanze relative ai residui attivi e passivi provenienti dalla deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione rendiconto anno 2010, esecutiva come per
legge:



2) Equilibrio della gestione dei residui attivi e passivi al 14 settembre 2011:

RESIDUI RESIDUI CONSERVATI
RISCOSSIONI/PAGAMENTIIN

CONTO RESIDUI

RESIDUI ATTIVI 25.362.230,99 3.232.044,69

RESIDUI PASSIVI 23.679.818,14 5.949.425,63

Al riguardo si precisa che la gestione complessiva dei residui attivi e passivi
valutabile, alla data del 14 settembre, non evidenzia uno squilibrio. I residui
attivi dei primi tre titoli dell'entrata ammontano ad € 16.549.709,60 mentre i
residui passivi del titolo primo della spesa ammontano ad € 9.563.179,15 I
servizi in conto terzi registrano residui passivi per € 2.520.264,24. Le restanti
somme sono residui (attivi e passivi) riferibili agli investimenti e alle spese in
conto capitale. Si evidenzia, quindi, un saldo positivo dei residui attivi su quelli
passivi, presumendo inoltre che alla chiusura dell'esercizio in corso, gli ulteriori
riaccertamenti dei residui attivi e dei residui passivi diano un saldo positivo.

3 )Equilibrio per iservizi in conto terzi al 14 settembre 2011:

SERVIZI CONTO TERZI
COMPETENZA

Previsione Attuale Imoeanato/Accertato

Entrate Titolo VI + 4.794.096,89 2.008.270,98

Spese Titolo IV - 4.794.096,89 2.008.270,98

Differenza - -

Dall'esame dei su indicati prospetti e dall'esame dell'Allegato B risulta che

la situazione, nell'attualità, è in equilibrio. L'equilibrio si mantiene anche

proiettando gli stanziamenti al 31.12.2011.



Circa le disposizioni sul patto di stabilità interno ad oggi la situazione
presenta un saldo di - 420, con una differenza (negativa) rispetto all'obiettivo,
fissato ad 1,034 milioni di euro. La previsione al termine dell'esercizio registrerà
una differenza positiva e pertanto è auspicabile il rispetto del patto.

In relazione alla riduzione delle spese del personale ad oggi la norma è
rispettata.

DEBITI FUORIBILANCIO

I debiti fuori bilancio sono oggetto di deliberazione separata, nella stessa
seduta di discussione della presente proposta di deliberazione.

VARIAZIONIDI BILANCIO

Al Settore Affari Finanziari, Servizio Bilancio, sono pervenute le
sottoelencate note - parte integrante della presente relazione (AllegatoA) - con
le quali sono state richieste modifiche, in aumento, dei capitoli e degli interventi
di bilancio. Le variazioni richieste, dettagliate nell'allegato al quale si rimanda,
riguardano, tra l'altro:

• nota del Settore Affari Generali sulla necessità di incrementare la
dotazione del capitolo relativo alle prestazioni di lavoro straordinario.
Incremento anche per le spese per i concorsi da Dirigente in corso di
espletamento.

• il Settore Affari Finanziari ha effettuato lo spostamento dei capitoli di
entrata relativi ai trasferimenti statali, che in sede di bilancio erano stati,
correttamente, allocati al Titolo II, mentre ora, a seguito dell'approvazione
del federalismo fiscale municipale, vanno allocati al Titolo I. In relazione
ai capitoli dei proventi da condono edilizio, da Dia e da Oneri si è
provveduto, a somma zero, ad una loro rimodulazione interna. Con il
Piano delle Alienazioni, approvato in sede di seduta di bilancio di
previsione 20 Il, è stato decisa la trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà del suolo sul quale sono state realizzate diverse
immobili, da parte di cooperative. Tale attività determinerà un'entrata per
l'Ente, che per il momento è stata quantificata in 400 mila euro e finanzia



il gruppo di lavoro e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sulla
base dell'incasso effettivo); tali valori potranno essere soggetti a
variazioni, in sede di definizione delle procedure. Il Servizio Tributi, su
impulso del Dirigente, anticiperà l'emissione degli avvisi di accertamento
per gli anni 2007 e 2008, determinando effetti positivi sul bilancio 2011
(che saranno oggetto di determinazioni in sede di assestamento generale
di bilancio); tale attività necessità di un incremento del fondo
straordinario del Settore Affari Finanziari, per 2 mila euro, finanziato con
riduzioni di altre spese dello stesso Settore, in modo tale da non
incrementare la spesa totale;

• il Settore III - Sociale, Anagrafe - ha richiesto degli interventi in ambito
sociale e di informatizzazione;

• per il Settore V - UTC- si è proceduto all'incremento del capitolo di spesa
relativo agli interventi straordinari di bonifica del territorio e a
predisporre somme per le attività di cui al d.lgs. n. 81/08; mentre per la
revisione prezzi del servizio di N.U. non è stato possibile reperire le risorse
sufficienti e pertanto si rinvia alla prossima manovra;

• il Settore VI - UTC- ha richiesto una serie di interventi di manutenzione
straordinaria di immobili comunali, in particolar modo di edifici scolastici
e della ex Pretura, per i quali è possibile attingere dallo stanziamento
previsto a seguito della trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà (cap. 2040);

• il Settore VII ha richiesto l'incremento dei capitoli di spesa relativo ai
debiti fuori bilancio e oneri pregressi, non utilizzati interamente dal
Settore in questione ma anche da altri (in particolar modo dal Settore
Polizia Municipale) e per le manifestazioni turistiche e culturali;

• si è proceduto, infine, poi ad un primo assestamento dei capitoli del
bilancio di previsione, considerando le spese già impegnate e la
valutazione prospettica fino al termine dell'esercizio. Tale analisi ha dato
luogo ad una serie di variazioni anche di importo non rilevante.

Considerato quanto sopra esposto sì è proceduto all'adeguamento delle
dotazioni di competenza relative alla spesa del bilancio corrente, attingendo
dalle accertate disponibilità, risultante su diversi interventi della spesa stessa e
con incremento di alcune entrate, così come è chiaramente indicato nell'allegato
C. L'attuazione delle variazioni - indicate nell'allegato C - comportano le
risultanze definitive di bilancio per il quadro riassuntivo e i risultati differenziali
- Allegato D.



Le variazioni di bilancio di CUI sopra determinano la seguente situazione

riassuntiva, per Titoli:

BILANCIO RIF. +/- VARIAZIONE

ENTRATE TRIBUTARIE (tit. I)

in aumento A5 7.030.490A2

in diminuzione A6 179.000,00

TOTALE 6.851.490,42

ENTRATE TRASFERIMENTI (tit. Il)

in aumento

in diminuzione A8 7.026.046,67

TOTALE -7.026.046,67

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE (tit. iv)

In aumento A7 579.000,00

In diminuzione

TOTALE 579.000,00

SPESE CORRENTI (tit. I)

in aumento A1 440.800,00

in diminuzione A2 423.126,25

TOTALE -17.673,75

SPESE IN CONTO CAPITALE (tit. Il)

in aumento A3 411.770,00

in diminuzione A4 25.000,00

TOTALE -386.770,00

DIFFERENZA 0,00



Le attuali risultanze di bilancio presentano una chiara situazione di
equilibrio, in quanto i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere alcun
disavanzo, né di amministrazione né di gestione e, pertanto, rimane in
equilibrio sia la gestione di competenza che la gestione dei residui.

Pompei, 22.09.2011
TIORE

ANZIARI
PISCINO)



Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: ragiollcria((ijcomunc.pompci.na.it ~ 081-8576228 [~,fax 081-85762) 2

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi (art. 193 Tuel) - Esercizio finanziario 20 Il -
Variazione di bilancio n. 7

Considerato:
_ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 20 Il

sono stati approvati i documenti di programmazione costituiti dal bilancio
di previsione 20 Il, dal bilancio pluriennale 2011-2013, dalla relazione
previsionale e programmatica assunte in conformità degli art. 170 e 171
del Tuel;

- che il bilancio di competenza e' stato assunto nel rispetto dei vincoli
normativi e della legge finanziaria 20 Il ;

_ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 16 giugno 2011 è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione in uno con il Piano
dettagliato degli obiettivi;

- che il rendiconto 2010 è stato approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 44 del 25.07.2011 dal quale risulta un avanzo di
amministrazione pari a € 3.483.506,41 ;

Visto l'art. 193 del Tuel il quale dispone l'obbligo che "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 ad effettuare



la ricogmzlOne 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 con delibera i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 193, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di 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 di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il
pareggio. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
citato art. 193 è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione
di cui all'art. 141, comma l, letto c), del Testo Unico Enti Locali;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Dirigente del Settore Affari
Finanziari che contiene l'analisi sullo stato di attuazione dei programmi e sulla
non necessità dell'adozione di provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio
poiché i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza

ovvero della gestione dei residui;

Letti gli allegati:

A. Relazioni dei Responsabili dei Settori sullo stato di attuazione

dei programmi;
B. Analisi sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
C. Prospetto n. l sulla variazione di bilancio;
D. Prospetto n. 2 sulla variazione di bilancio;
E. Note sul riequilibrio.

Visto
./ lo Statuto Comunale;
./ il Regolamento di Contabilità;
./ T.U.E.L.;



SI PROPONE

1) di dare atto che, a seguito della verifica contabile effettuata sulla
gestione finanziaria di competenza e su quella dei residui, permangono
gli equilibri generali di bilancio 20 Il, come indicato nell'Allegato B;

2) di dare atto dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti indicati
nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata in uno con il
bilancio di previsione 20 Il, così come specificato nelle relazioni dei

responsabili dei Settori (AllegatoA);
3) di dare atto del permanere dell'equilibrio della gestione di competenza e

dell'assenza di un disavanzo di amministrazione tale da rispettare:

a. il pareggio finanziario, le entrate e le spese nel loro complesso

pareggiano;
b. il pareggio economico, le previsioni di entrata corrente sono uguali

alle previsioni delle spese correnti aumentate delle quote di capitale

della rate di ammortamento mutui;
c. l'equilibrio tra interessi ed entrate correnti, con un ammontare

degli interessi su mutui inferiori al tetto del 12% delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

4) di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione istruttoria
che fa parte integrante del presente atto, i risultati della ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e l'annessa verifica sul perdurare
degli equilibri finanziari di competenza 20 Il (AllegatoB)

5) di approvare la conseguente variazione alle previsioni del bilancio
annuale 20 Il riepilogate nei prospetti allegati (Allegato C e D) facenti
parte della presente e dare atto che il bilancio di previsione annuale
20 Il presenta le seguenti risultanze prima e dopo la variazione:

Situazione prima della variazione

19.506.446,70
Titolo Il

8.864.260,49 Titolo Il

SPESAENTRATA
Titolo I

11.152.275,16 Titolo I
24.770.589,40

Titolo III 5.891.362,82

Totale entrate correnti 25.907.898,47



Titolo IV 18.607.648,86

Totale entrate finali 44.515.547,33 Totale spese finali 44.277.036,10

Titolo V
3.078.797,84 Titolo III 3.317.309,07

Titolo VI
4.794.096,89 Titolo IV 4.794.096,89

Totale 52.388.442,06 Totale 52.388.442,06

AVANZO DI AMM. APPLICATO

TOTALE COMPL ENTRATA 52.388.442,06 TOTALE COMPL SPESA 52.388.442,06

Situazione dopo la variazione

ENTRATA
SPESA

Titolo I 18.182.765,58 Titolo I 24.788.263,15

Titolo Il 1.838.213,82 Titolo Il 19.893.216,70

Titolo III 5.891.362,82

Totale entrate correnti 25.912.342,22

Titolo IV 19.007.648,86

Totale entrate finali 44.919.991,08 Totale spese finali 44.681.479,85

Titolo V 3.078.797,84 Titolo III 3.317.309,07

Titolo VI 4.794.096,89 Titolo IV 4.794.096,89

Totale 52.792.885,81 Totale 52.792.885,81

AVANZO DI AMM. APPLICATO

TOTALE COMPL ENTRATA 52.792.885,81 TOTALE COMPL SPESA 52.792.885,81

6) di dare atto che con le variazioni di cui sopra vengono rispettati gli
equilibri di bilancio,. come si evince dall'allegato prospetto e tutti i
principi di bilancio così come enunciati nell'art. 162 del Tuel e rispettata

la normativa sul patto di stabilità interno;



7) di dare atto che, conseguentemente, vengono variati il Piano Esecutivo di
Gestione 20 Il, nonché la relazione previsionale e programmatica 2011-

2013 e il Bilancio Pluriennale 2011-2013;
8) di dare atto che la deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio

di competenza;
9) di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli

adempimenti di competenza;



COLLEGIO DEI REVISORI
cITTA' DI POMPEI
Prato 31850 del 22-09-2011
ARRIVO

m~I1III1 ~1\IIII II Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
.-/7 Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione verbale 17. 25 del 22,rJ9.201 l > Parere su proposta
di Variazione del Bilancio annuale.

Con la presente si provvede all'inoltro dci verbale in oggctto.

Pompei, 22 settembre 20 Il

IL COLLEGIO DEI REVISORI

.~~t~
~~

~~~



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 25 DEL 22 SETTEMBRE 2011

Parere su variazione del bilancio annuale

L'anno 2011, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 09.45, si è adunato il Collegio dei

Revisori con la presenza dei sig.ri:

• Dott. Maurizio Carotenuto, Presidente;

• Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

• Rag. Pietro Amitrano, Revisore.

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida e atta a

del iberare.

Il COLLECIO

Premesso che:

./ il Consiglio Comunale con la delibera n. 20 del 7 aprile u.s. ha approvato il bilancio di

previsione 2011 con i relativi allegati;

./ che con relazione istruttoria del 19/09/2011 il Dirigente del settore Affari Finanziari,

Dott. Eugenio Piscino, a seguito delle variazioni in sede di trasferimenti erarial i da

parte dello Stato e della diversa imputazione degli stessi, illustrava la necessiti} di

apporre delle variazioni di bilancio;

./ che con note dei Dirigenti del Settore Affari Generali. del Settore Affari Finanziari, del

Settore Affari Sociali, dei Settori Tecnici nonché del Settore Affari Legali sono state

proposte variazioni di bilancio;

Visti:

./ la proposta di deliberazione del Dirigente del settore Affari Finanziari, sottoposta

all'esame di codesto collegio, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, C0l11111a

1 lettera b) del TUE'I;

./ gli articoli 42 e 175 del Tuel;

./ lo Statuto ed il regolamento di; contabilità;



Tenuto conto che le variazioni proposte non determinano alcun disavanzo né di

amministrazione né di gestione, e considerato che resta salvo l'equilibrio di bilancio

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera di variazioni per l'esercizio finanz iario 2011 con

salvaguardia degli equilibri di bilancio, comportante:

r-----------------~~~,__----,____------------~---
Risorse Saldof------------,-------------.- -------r-~ --------------------

f--M__a-"'g""'g~io_r_i_e_n_tr_a_te_T_it_o_lo_1 .__ ._. ~ .__. ~. ZJUO:..4~~q!~_L
f--M_i_n_o_ri_E_n_t_ra_t_e_T_it_o_1C_) _1__________ l 79,OO()..'QQ._

Ma iori entrate Titolo Il

Ma iori entrate Titolo IIIf-----'.LI.L----------------~-------r-----~-------------- . _
Minori Entrate Titolo IIIf-----:..-~--:..-----:..-----'-------~- ---- -------- -----~---- -.------------- ------

Ma l iori entrate Titolo IV ~L~:QQ()_'()O
Minori Entrate Titolo IVf------------------------- --~-----------------------
Maggiori entrate Titolo V

f-----''''''''---------------------- ---- -------------.------------.- ..-.-----.---
Minori Entrate Titolo V

T t I ,-, --t-tl------------------~-------4-04 44:3--7-~-
__________ o_a_e_-v_a~r__=_Iazloneen_~0_._~~__.--.±-_I :..__.:»:__J

SJese : i
f--M__a-,g",-,lg,LIi_o_ri_S-,p_-e_-ls_e_T_i-,--to_10__1 ~ :~_~i__ ---j _ ~iC).H_O Q , () O
f--M_i_n_o_r_i_S'--e_se_T_it_o_lo_I ~ _ 4_2_3_,_1~§,2~_

Maggiori Spese Titolo Il ~_~!O,.9..9_
f--M_i_n_o_r_i_S,--e_se_T_it_o_10---:-11 --1_~_--+- ~_____ 25 ,O~)Q!QQ

Ma iori S ese Titolo III If------'.LI.L-----'------------_______________ ------~-- ---.------------ ----_o. i
Minori Spese Titolo III !I-- -----L ~~ ---------- --- ---- -------------------- -------- _ -- ------------ --- --- -- I

f-- T~o:...:t~a.:...:le=___:..v.::.:.a_ri.:.:.:=az~~~~~:~~~~~_-_ +----~------------~9j~~-~J~òJ-1

Minori Entrate Titolo Il

Verbale chiuso alle ore 11,15

Pompei, 22 settembre 2011

7,026,046,67

Dou.sse Manuela Acanfora

~~p.~.~/ .

ì



Presidenza deeConsigCio Comunale

CITTA' DI POMPEI
Prato 31872 del 22-09-2011
PARTENZA

1IIIIIilllll~llllll~~~ Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
~ Dott. Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 21/09/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 21/09/2011.

Il Presidente del~- igli?
Ciro Serrapi ~
\L,:..I\~ ,



PresUfenza d'ee Consiqlio Comunafe
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/09/2011

.In data 21 settembre 20 Il alle ore Il JO nella sala della Presidenza del Consiglio. a seguito dello
invito diramato dal Presidente in data 15 settembre 2011 ,prot. 30818, si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l' esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

1) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
2) Debiti fuori bilancio IV Settore;
3) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Benincasa Alfredo (delegato) Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo
Ametrano Luigi Capogruppo

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
11 Presidente apre la seduta introducendo l' ordine del giorno, da la parola al dotto Piscino che
relaziona sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
l) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguarda degli equilibri di
bilancio è uno degli adempimenti più importanti da parte della Ragioneria dell'Ente.
Rappresenta l'esame dello stato di salute del bilancio ad oltre sei mesi dalla sua
approvazione, determinando l'esistenza o meno dell'equilibrio. Nei diversi allegati alla
proposta di deliberazione è presente un allegato tecnico che contiene tutte le informazioni
che ben dimostrano il pieno rispetto della norma. L'equilibrio c'è allo stato attuale e
permane anche in situazione prospettica al 31 dicembre: questo vale sia per la situazione
di competenza che per quella dei residui. E', al momento, rispettato il patto di stabilità e
la normativa in tema di riduzione della spesa di personale. Insieme a tale delibera vi sono
i debiti fuori bilancio, che sono oggetto di due proposte separate, del IV e del VII Settore,
di circa 31 e di circa 81 mila euro, relative rispettivamente a contenzioso dei dipendenti
del comando di polizia municipale e delle "insidie e trabocchetto" degli infortuni stradali.
La proposta contiene, anche, una variazione di bilancio: la voce più consistente è una
pura sistemazione contabile, con lo spostamento dei capitoli di entrata relativi ai
trasferimenti statali, che in sede di bilancio erano stati, correttamente, allocati al Titolo
II, mentre ora, a seguito dell'approvazione del federalismo fiscale municipale, vanno
allocati al Titolo l. In relazione ai capitoli dei proventi da condono edilizio, da Dia e da
Oneri si è provveduto, a somma zero, ad una loro rimodulazione interna. Con il Piano
delle Alienazioni, approvato in sede di seduta di bilancio di previsione 20 Il, è stato
decisa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del suolo sul quale



sono state realizzate diverse immobili, da parte di cooperative. Tale attività determinerà
un'entrata per l'Ente, che per il momento è stata quantificata in 400 mila euro e fmanzia
il gruppo di lavoro e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sulla base
dell'incasso effettivo); tali valori potranno essere soggetti a variazioni, in sede di
definizione delle procedure. Il Servizio Tributi, su impulso del Dirigente, anticiperà
l'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, determinando effetti
positivi sul bilancio 20 Il (che saranno oggetto di determinazioni in sede di assestamento
generale di bilancio); tale attività necessità di un incremento del fondo straordinario del
Settore Affari Finanziari, per 2 mila euro, finanziato con riduzioni di altre spese dello
stesso Settore, in modo tale da non incrementare la spesa totale;

2) Debiti fuori bilancio IV e VII settore;
I capigruppo ritengono che gli uffici responsabili insieme ai dirigenti debbono elaborare al
più presto una proposta generale per evitare questo aggravio di spesa.

3) CONSIGLIO TRIBUTARIO
Il Dirigente illustra la proposta di deliberazione relativa all'istituzione del consiglio
tributario, organo reso obbligatorio nel 2010 e oggi, con la manovra finanziaria bis, reso
ancora più importante in quanto alla sua costituzione è legata il riconoscimento, per 3
anni, del 100 per cento delle maggiori entrate realizzate dallo Stato nella lotta
all'evasione, con la partecipazione dei comuni. Vengono illustrate, in maniera dettagliata,
le cause di incompatibilità e la modalità di elezione ed evidenziato che il compenso è
limitato al gettone di presenza del consigliere comunale.

4) ESTERNALIZZAZIONE DEI TRIBUTI
Il Dirigente fa un approfondito esame del decreto sviluppo che ha disposto che dal
gennaio 2012 Equitalia cesserà le sue attività con i comuni (continuando a seguire il
pregresso). Questo determinerà l'impossibilità di riscuotere le somme coattivamente, per
la mancanza al nostro interno, e in quasi tutti i comuni, dell'ufficiale della riscossione.
Partendo da queste basi, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente di
predisporre gli atti per l'esternalizzazione completa del servizio tributi, esternalizzando
tutto, dalla gestione, alla riscossione ordinaria a quella coattiva. Si illustrano i principali
punti di forza di tale attività e le eventuali criticità, come il riversamento delle somme e la
consegna della banca dati. Il Dirigente ha previsto, per tale motivo, una lunga serie di
garanzie per il comune e forme accentuate di controllo sulla società che permettono di
ridurre al minimo rischi futuri. Il Presidente del Consiglio pone l'accento sulla
disponibilità delle somme da parte del comune e il Dirigente illustra una modalità di
garanzia per tale azione che permetterà di avere una elevata sicurezza al riguardo.

5) Procedura per l'estemaUzzazione dei servizi cimiteriaU;
L'ingegnere Nunziata illustra la proposta sostenendo che la gestione dei servizi del
cimitero necessitano di una organizzazione diversa dall' attuale, poiché vi è carenza di
personale la proposta comunque va nella direzione della privatizzazione dei servizi senza
nessun costo aggiuntivo per i cittadini.
I capigruppo ritengono la data del 29 corrente mese proposta dal presidente del consiglio
per la seduta del consiglio comunale sia la più opportuna.

Il Presid.:~ ~

t2cfUjrr~.-I7'~

Del che è verbale. firmato e sottoscritto
Alle ore 13.00 termina la seduta.



CITTA' DI POMPEI
Prot. 32126 del 26-09-2011
PARTENZA

III Il H ~~ 111111111111
AI Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

~ All'Ufficio Delibere
~~;:~T Sig.ra Anna Cozzolino

1fj~r. AI Dirigente del Il Settore
Dott. Eugenio Piscino

p.c . Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 23 settembre

2011.

Pompei, 23 /09/2011

sione
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Presidente delia III Commissione Consiliare <Pennanente
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CITTA' DI POMPEI
Prato 32490 del 27-09-2011
PARTENZA

AI Sindaco
Aw. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

AI Dirigente del I Settore
Dott. Lucia Di Luca

AI Responsabile Ufficio Delibere
/ Sig.ra Anna Cozzolino

AI Dirigente del Il Settore
Dott. Eugenio Piscino

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-Del Regno G.-Genovese M.-Malafronte A.
Mancino D. Matrone R.L.-Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 26/09/2011.

Pompei, 26/09/2011. IL Segretario della Commissione
Carlo Licinio



,

(}TeMente delTa I I I Commissione Consiliare (J>ennanente

Finanze - Bilancio c Programmazione Economica ~ Attività Produttive e Sviluppo Economico
Attività Promozionali - Fiere e Mercati -

VERBALE RllJNIONE DEL 26/09/2011

In data 26settemhrc 201 L alle ore 16.30 nella Sala delle Commissioni, a seguito d'invito diramato
(bi Presidente in data 23/09120 I L con prot. n. 32118, si è tenuta riunione dei componenti della 11I0
Commissione Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine del giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente:

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dci programmi

3) Debiti fuori bilancio IV e VII settore

4) Istituzione dei consiglio tributario

5) Varie cd eventuali

Suno presenti alla riunione i Consiglieri Comunali :

Cirillo Carmine

v isciano Salvatore

Malafronte Attilio

Allaria Alfredo

Mancino Domenico

Del Regno Giuseppe,

Risultano assenti

( icnovcse M ichcle.

Funge da segretario verbalizzante Licinio CarIo

J:" presente iI Dirigente del II settore dotto Piscino

la seduta è valida.

" Presidente prende utto della delega del commissario componente della III commissione.

Scrrapica Ciro LI favore del consigliere Mancino Domenico in virtù dellart.Zò comma lO del

rcgolarucnto delle commissioni consiliari.

Il Presidente apre la seti uta si approva iI verbale della seduta precedente.



\
Prende la parola il dott. Piscino cd espone in modo esaustivo il punto allOdg riguardante la

·~ah'aguardia degli equilibri di bilancio dovuto per legge.

Inoltre si discute il piano di alienazione portato avanti dall'U'I'C e ufficio Patrimonio.

Il dott. Piscino informa la commissione che la società per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. ha

chiesto un adeguamento dci canone in merito alla norma sugli appalti pluricnnali.

Dopo ampia discussione la commissione con l'astensione del commissario Allaria, esprime parere

favorevole.

Si )l~lssa a discutere il punto 3 dcllOid.g. Debiti fuori bilancio

" dirigente Piscino informa che sono debiti del IV settore riguardante il personale e al VII settore

dovute a sentenze per insidie e trabocchetti.

La commissione prende atto.

Alle ore 17.00 è presente il commissario Del Regno.

Il Presidente dà la parola al dott. Piscino per il quarto punto all'O.d. g.

" dott. Piscino informa che l'Istituzione del consiglio tributario ha un ruolo importante per l'Ente in

quanto 11<1 la prerogativa di controllare l'evasione fiscale sul territorio. in collaborazione con

l'agenzia delle entrate facendo le dovute segnalazioni tributarie.

Sulle sanzioni che lo stato incassa è riconosciuto una percentuale ai comuni. che per i primi tre anni

al 100/100 e nei successivi anni al 50/00.

Il consiglio tributario è costituito da cinque membri, che devono avere gli stessi requisiti per essere

eletti consigliere comunali.

La commissione con l'astensione dd commissario Allaria e del Regno esprime parere favorevole.

!\/k ore 17.10 il Presidente chiude la seduta.

Il Presiden c
Pro : Salvatore Vi CiaJH

D~'I che 0 il presente verbale, Ietto firmato e sottoscritto.



PUNTONUMERO2 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRIDI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
AnUAZIONE DEIPROGRAMMI(ART.193TUEL)- ESERCIZIOFINANZIARIO2011 - VARIAZIONE
DI BILANCION. 1".

Don. PISCINO: la salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno degli adempimenti
obbligatori che deve essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno ed evidenzia il
permanere o meno degli equilibri all'interno del bilancio di previsione.
In una lunga serie di allegati alla deliberazione è stato ampiamente dimostrata l'esistenza
ad oggi degli equilibri di bilancio e anche della situazione prospetti ca al 31 dicembre
2011. Oltre alla dimostrazione degli equilibri di bilancio c'è anche, in questa proposta di
delibera, una variazione di bilancio e come dicevo anche nella relazione istruttoria la
parte più consistente in relazione all' ammontare è una sistemazione contabile che ha
riguardato le entrate ai trasferimenti statali. In quanto in sede di elaborazione del bilancio
di previsione nel marzo 2011 i trasferimenti andavano collocati al titolo 2° dell' entrata
successivamente con l'approvazione del federalismo fiscale è stato necessario lo
spostamento al titolo l dell'entrata, quindi a parità di entrata c'è stato questo ulteriore
spostamento.
Altre cose che già abbiamo evidenziato sia in conferenza dei capi gruppo che in
commissione è quella della previsione della somma per quanto riguarda il piano delle
alienazioni 2011. Il bilancio di previsione conteneva come allegato delle alienazioni e la
voce più importante era quella della trasformazione del diritto di superficie, il diritto di
proprietà delle aree ex 167. Quella delibera prevedeva anche una costituzione di un
gruppo di lavoro tra l'ufficio tecnico e quello finanziario, il gruppo di lavoro è pronto
quindi è stata prevista questa somma in entrata al titolo 4° e anche in uscita andrà a
finanziare le manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale. Queste sono le
principali movimentazioni finanziarie che hanno interessato questa salvaguardia degli
equilibri di bilancio oltre alla variazione ci sono alcuni debiti fuori bilancio però sono con
deliberazioni ad hoc, a parte.

CONSIGLIEREROBEnl ALBERTO:relativamente ali' allegato C "oneri pregressi" vedo una
variazione di 245 mila euro, non ho capito bene da dove provengono questi soldi.

Don. PISCINO:è una riduzione che è stata fatta oltre all'incremento di alcuni capitoli di
spesa c'è stata anche una riduzione di altri capitoli in questo caso della spesa corrente. In
sede di bilancio e di previsione è stato previsto un capitolo che ha riguardato gli oneri,
eventuali oneri pregressi per la copertura di oneri straordinari della gestione corrente, in
questa parte di anno è stato utilizzato solo per una parte ed ecco perché la possibilità di
utilizzarloper altre esigenze all'interno sempre della spesa corrente.

DOTI. PISCINO:allora è il capitolo che ha quella disponibilità, non è che oggi gli oneri
pregressi sono di 700 mila euro, è il capitolo per lo stanziamento che era di 700 mila euro.
Oggi non è che abbiamo oneri pregressi di 700 mila euro, è lo stanziamento, quello della
prima colonna rappresenta lo stanziamento di bilancio.

CONSIGLIEREROBETIIALBERTO:gli oneri pregressi da dove provengono? Cioè qual è la
fonte che ci dà questi oneri pregressi?Noi abbiamo 704 mila euro di oneri pregressi.

CONSIGLIEREROBETIIALBERTO:relativamente alle assunzionia tempo determinato degli
ausiliari del traffico. 34 mila euro, ho visto che è nella previsione di inizio anno 2011 e poi
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non è riportato negli impegni di competenza. Cioè questa spesa è ancora in bilancio? E'
ancora possibile spenderla ? Questa è lo tabella relativa ai vigili urbani.

DOTI. PISCINO: credo di aver capito a cosa si riferisce il consigliere, nella deliberazione di
accompagnamento al bilancio quella della ripartizione degli oneri dell'articolo 708 del
codice della strada, era prevista una frazione di questi oneri di 34 mila euro al
finanziamento dell' assunzione temporanea di vigili a tempo parziale. Ad oggi questa
somma non è stata ancora impegnata e potrà essere impegnata entro il 31 dicembre in
quanto è previsto da una delibera iniziale di giunta.

CONSIGLIERE ROBETIIALBERTO:come impegno iniziale di spesa, quindi possiamo fare
anche i vigili per Natale!

INTERVENTODEL PRESIDENTE- non ci sono altre richieste di intervento quindi possiamo
passare alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12.
Contrari numero 6: Del Regno, Robetti, Allaria, Benincasa, De Gennaro e Arpaia.
Astenuti numero l: Ametrano.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12.
Contrari numero 6: Del Regno, Robetti, Allaria, Bennincasa, De Gennaro e Arpaia.
Astenuti numero l: Ametrano.
Approvata a maggioranza.
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Prot. Il _

IL SEGRETA
Dr. ssa Mari

ERALE
a Tedesco

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale ivi previa affissione da parte del messo

Pompei,Il _

IL ..•._~-x Yl~'" ENERALE
gi a Tedesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell' art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei, lì _
VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma (0 D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 2° _del D. L.gvo n. 267/20(0);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei,Il _
IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

==========================================================================================================

O Sindaco

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

P.R. Data e Firma
P.R. Data e Firma

O Presidente del Collegio dei Revisori----------
O Presidente del Nucleo di Valutazione----------

-------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione
O

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

==========================================================================================================

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVOSettore Sicurezza, Polizia Loc, e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VUOSettore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

Pompei, lì _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


