
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE D COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 23/08/2017

OGGETTO: Art. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000. Assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri
per l'esercizio 2017. Provvedimenti

L'anno 2017, il giorno 23 , del mese di Agosto , alle ore 20.20 , presso la sedè Municipale, nella sala delle adunanze
sì è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
fvt il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerete la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;



Il Sindaco legge l'oggetto della proposta e cede la parola al consigliere assessore Costantino,
affinchè relazioni.
Prende la parola il consigliere Costantino, il quale parla di una scadenza di legge, momento di
verifica e controllo finanziario richiesto per non incorrere ed eventualmente correggere criticità.
Riporta i passaggi essenziali del parere espresso da Revisore dei Conti.
Parla delle nuove entrate del Comune, derivanti dai livelli, nonché delle spese relativi al servizio dei
rifiuti e dei rimborsi da effettuare per il servizio di segreteria convenzionata; analizza la
dimmuzione-di^pesa^er4LP4JQ4i^iH^^
spesa quella relativa ai dfb.
Il consigliere Amoruso afferma che il risparmio non sempre è sinonimo di mantenimento della
qualità dei servizi; sostiene a tal proposito che nel paese relativamente ai giorni 8 e 9 agosto i rifiuti
non sono stati raccolti e ciò è avvenuto per mancanza di gasolio negli automezzi.
Il Sindaco afferma che per problemi legati alla fatturazione non si è riusciti ad emettere il relativo
mandato di pagamento. La colpa non è assolutamente imputabile al Comune, perché c'erano sia gli
atti di liquidazione di disponibilità di cassa.
Il consigliere Caputo rileva che i problemi con la tesoreria risalgono al mese di maggio infatti alla
data odierna non risulta quietanzato alcun mandato.
Il consigliere Forlano precisa che il problema è stato finalmente risolto.
Il consigliere Opromolla riflette sul fatto che spessa, se si paga in ritardo, potrebbe non aversi un
dure regolare.
Prende la parola il consigliere Amoruso la quale, in merito alla verifica degli equilibri ed alla
manovra di assestamento, osserva che a tutt'oggi questa Amministrazione non ha realizzato tutti
quei programmi annunciati a partire dalla risoluzione del problema dell'acqua. L'acqua viene
erogata soltanto, per poche ore, la mattina ed il primo pomeriggio; propone di fronteggiare questa
situazione contingente, aprendo invece l'acqua più spesso ma per meno tempo.
Il Sindaco ed i consiglieri Comunali Costantino e Forlano affermano che questa soluzione non può
essere adottata perché, per poco tempo, l'acqua non riuscirebbe neanche a raggiungere la parte alta
del paese prima dell'interruzione e così ci sarebbero zone che non avrebbero mai l'acqua;
l'erogazione così come organizzata tende a soddisfare l'intero territorio comunale, altrimenti
risulterebbe penalizzata sempre la zona alta del paese, perché il territorio è diviso in parte bassa e
parte alta.
Il consigliere Opromolla rileva precisa che esiste una soluzione per erogarla più volte, procedendo
a chiudere l'erogazione dell'acqua per zone soluzione; certamente si tratta di una soluzione
scomoda per l'addetto alla manutenzione.
Il consigliere Forlano afferma che molti interventi sono stati effettuati e che si è cercato di erogare
l'acqua nelle ore serali, poiché numerosi cittadini si erano recati personalmente in Comune,
lamentando che al rientro dal lavoro, non trovavano acqua a casa; pertanto, non potendo divedere
gli orari di apertura e chiusura per i motivi già detti, si è deciso di adottare la attuale soluzione.
Il consigliere Amoruso analizza, poi, le condizioni di manutenzione delle strade comunali.
Il Sindaco afferma che sono stati stanziati nel bilancio 20 mila euro per aggiustare almeno le strade
più disastrate.
Il consigliere Amoruso definisce questa Amministrazione un "circo equestre" per l'avvicendarsi
delle figure, afferma che la crisi della maggioranza esiste ed è palpabile e si traduce in difficoltà per
le risposte in materia di benessere sociale che tutta la cittadinanza si attende; osserva che bisogna
fare un '"bagno di umiltà" e chiedere una collaborazione ed un coinvolgimento di tutti i consiglieri.
Evidenzia che nel mese di settembre a Serre aprirà il centro polidiagnostico.
Interviene il consigliere Caputo il quale sottolinea che tutti i lavori sui quali si sta progettando o
lavorando fanno capo alla precedente amministrazione e che da questa non esce nulla di nuovo.
Il Sindaco lisponde che i progetti che coinvolgono le strade ed il pozzo sono stati avviati già dal
2007 proprio dalla sua Amministrazione e che se i tempi per avere concretamente i finanziamenti
sono lunghi non è colpa del Comune.



Prende la parola il consigliere Amoruso il quale rileva che anche nell'ambito dei Servizi Sociali
poco o nulla è stato fatto in questo primo anno e mezzo, in confronto alle attività svolte ed ai servizi
garantiti nel passato; afferma di non conoscere l'attuale assistente sociale, ma la percezione che ha,
fondata sulle richieste di servizi da parte della comunità, è che in questo periodo si sia fatto poco
per Postiglione in questo ambito.
Interviene il consigliere Opromolla, il quale afferma che in questa materia è in grado di relazionare
adeguatamente perché da lui gestita e seguita personalmente, tanto che in un periodo nel quale la
-pregrammaziene-deI-Piano di-Zona-ha-rieevute-fe-rti-s-simi- t-agli-ehe-s-ir-seno-tradott-i-nell'impes&ib-ilitàr-
di garantire tanti servizi rispetto al passato come ad esempio l'assistenza domiciliare, proprio la sua
presenza ed i suoi interventi hanno garantito al Comune di Postiglione un importante finanziamento
per il micro nido, hanno posto a carico del Piano di Zona il progetto del Banco Alimentare, il
pagamento delle rette per i minori ospiti di strutture, oltre a garantire contributi per interventi
straordinari alla persona; evidenzia, al contrario di quanto rappresentato dal consigliere Amoruso,
che la dott.ssa Sasso, assistente sociale in servizio a postiglione ha lavorato molto bene, seguendo
con attenzione le richieste della comunità ed anzi ha cercato di finalizzare in modo utile i contributi
dati al Comune; rileva che la stessa è molto apprezzata anche ad Eboli nel Piano di Zona, appunto
per la sua esperienza e le sue capacità professionali; ritiene dunque sia stata un'ottima opportunità
per il Comune di Postiglione, peccato che il suo contratto sia quasi in scadenza.
Interviene sul punto il consigliere Forlano, il quale conferma quanto affermato dal consigliere
Opromolla ed osserva che è grave che il consigliere Amoruso, capogruppo della minoranza, dopo
un anno e mezzo non abbia ancora conosciuto l'assistente sociale dott.ssa Sasso, che avrebbe potuto
incontrare in Comune per chiedere, chiedere spiegazioni in merito alle attività svolte ed
eventualmente riferire l'esistenza di ulteriore problematiche da prendere in carico.
Prende la parola il consigliere Opromolla per fare una dichiarazione di voto: innanzitutto augura
buon lavoro al nuovo assessore comunale, chiede però di procedere allo spostamento dei contatori,
chiede a che punto è la situazione del pozzo, raccomanda di vigilare sui pagamenti, precisando che
occorre pagare non solo i fornitori ma anche coloro che sono beneficiari di contributi straordinari
alla persona e che sono in difficoltà, raccomanda, altresì, di ridurre in modo drastico per le spese per
gli avvocati, così come quelle per il CPA. Sostiene infine, sulla crisi della maggioranza, che la
stessa esiste ma ugualmente preannuncia il suo voto favorevole, affermando, però, che vigilerà con
attenzione perché ha preso un impegno con il popolo di Postiglione ed intende rispettarlo sino in
fondo.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco chiude la discussione ed invita i consiglieri a votare la
proposta.

RICHIAMATI:
a) l'articolo 42, comma 2 lettera b) del TUEL del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero

267 (TUEL) e SS. MM. ed IL;
b) l'articolo 175, comma 8 del TUEL: "mediante la variazione di assestamento generale,

deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la
verifica genera ledi tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, compreso
il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio";

e) i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'artico 1, comma 1,
della legge 7 agosto 1990 numero 241 e SS. MM. ed IL;

d) il Titolo I, Parte II del TUEL, con particolare riferimento all'articolo 175, comma 2: "Le
variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare";

e) i Postulati ed i Principi Contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti
locali istituito presso il Ministero dell'Interno, approvati il 12 marzo 2008;

f) il Decreto legislativo 23 giugno n: 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;
g) il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011;



h) il Decreto Legislativo numero 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 12 giugno 2011, n. 118.

VISTO l'articolo 193 del D. Lgs 267/2000 come modificato in ultimo dal D. Lgs. n. 126 del
10/08/2014 e dal D.L. 93 del 14/08/2016, ai sensi del quale testualmente:
"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio

finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
dal presente—teste-etnico, con

particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui ali'ari. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare
contestualmente:
A) Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
B) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
C) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate
ad eccezione di quelle provenienti dal! 'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre
entrate in e/capitale con riferimento a squilibri diparte capitale: Ove non possa provveder ersi con
le modalità sopra indicate è possibile impegnare la quota libera del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27
dicembre 2006, n: 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative a tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell 'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo ".

PRESO ATTO a seguito di ciò, della necessità per il Consiglio Comunale di provvedere con
periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il
31 luglio, con deliberazione, ad effettuare la ricognizione sul permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente, con deliberazione, i
provvedimenti necessari.

VISTO anche l'articolo 175 del D. Lgs n. 267/2000, in particolare il comma 8, come modificato in
ultimo dal D. Lgs. n. 126 del 10/8/2014 e dal D.L. n. 93 del 14/08/2016, ai sensi del quale,
testualmente:
" 7. .... Omissis ....
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo di revisione consiliare
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e
di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il pareggio di
bilancio.
9 Omissis ... "

VERIFICATO che.
• allo stato attuale non risultano disavanzi di gestione da ripianare;



a seguito di istruttoria compiuta dagli uffici comunali sono stati individuati debiti fuori
bilancio per l'importo di € 74.201,94 riconosciuti ex art. 194 del TUEL con deliberazione di
C.C. n. 29 del giorno 23/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, per i quali si è
predisposto un piano di rateizzazione sugli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, convenuto
con i creditori;
a seguito delle verifiche relative all'andamento delle principali voci di' entrata e di spesa
dell'Ente, è emersa la necessità di provvedere ad un assestamento della gestione finanziaria

minori entrare con maggiori entrate o minori spese.

RISCHIAMATI altresì:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 e la deliberazione n. 12 del 29/04/2017 di approvazione del
documento unico di programmazione (DUP 2017/2019);
la delibera di C.C. n. 23 del 12/06/2017 di approvazione del Rendiconto di gestione anno 2016.

DATO ATTO che risulta garantito il saldo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1 comma 719
della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) giusto monitoraggio del 28/07/2017.

RITENUTO di provvedere:
a. all'assestamento di bilancio;
b. alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso.

VISTA l'assestamento di bilancio di cui al prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A, per
farne parte integrante e sostanziale.

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-ilD. Lgs. n. 118/2011.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito agli atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta.
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI: 10
ASTENUTI: O
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 7
CONTRAE!: 3 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico)

DELIBERA

1) DI DARE ATTO, per tutti i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, della regolare attuazione dei programmi predisposti dalla Giunta Comunale e
del mantenimento degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000:



2) DI APPROVARE l'allegata variazione in assestamento al bilancio di previsione finanziario
2017/2019, di competenza e di allineamento della cassa, necessaria allo scopo di procedere con
l'assestamento generale di bilancio di cui all'art. 175 comma 8 del TUEL n. 267/2000;

3) DI DARE ATTO, altresì, che non esistono, allo stato attuale ulteriori squilibri della gestione di
competenza e gestione dei residui che facciano prevedere il formarsi di un disavanzo di
amministrazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

4) DI DARE ATTO che a seguito di istruttoria compiuta dagli uffici comunali sono stati
individuati debiti fuori bilancio per l'importo di € 74.201,94 riconosciuti ex ari 194 del TUEL con
deliberazione di C.C. n. 29 del giorno 23/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, per i quali
si è predisposto un piano di rateizzazione sugli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, convenuto con
i creditori;

5) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, espressa nelle forme di legge col
seguente esito: n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico), il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000 stante l'urgenza di provvedere, visto il termine normativamente fissato.



dott. Paola Aliberti
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il i n < cr per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al , ai sensi dell'alt. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

I 8 SET 2017Postiglione lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
8à è divenuta esecutiva il giorno 23/08/2017
1$ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deH'art. 134, 4°, comma-del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

Vi COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì 2 8 SET L:

' r~y'',I.l Segretario Comunale Verbalizzante
Xi dott. séaÌPaolsAlleiti
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