Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento.

Il Consigliere Rago Donato chiede la parola e da lettura della seguente dichiarazione “Ai sensi
dell’art. 193 comma 2 del T.U. 267/2000 inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2010,
argomento inserito al n. 2 dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare nella seduta odierna, i
sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 194 del citato T.U. 267/2000, chiedono siano
attivate le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale e per la nomina del Commissario
Ad Acta per le determinazioni di merito. Tanto perché l’argomento in questione doveva essere
esaminato e discusso, ai sensi di legge, improrogabilmente entro il 30/9/2010. I sottoscritti
abbandonano la seduta ed invitano il Segretario Comunale a trasmettere, con cortese urgenza, la
presente dichiarazione unitamente alla documentazione relativa, al Sig. Prefetto di Salerno per gli
adempimenti di competenza.
8/10/2010
F.to I Consiglieri Comunali Rago Donato, Frunzi Antonio”.
Copia della dichiarazione viene consegnata al Segretario Comunale affinché venga allegata al
presente atto deliberativo e affinché ne curi la trasmissione a S. E. il Prefetto di Salerno.
I Consiglieri Comunali Frunzi Antonio e Rago Donato abbandonano l’aula.
Il Sindaco-Presidente invita il Vice-Sindaco Onofrio Grippo a relazionare.
SENTITA la relazione del Vice-Sindaco il quale illustra al Civico Consesso quanto emerge dalla
“Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi” a
firma del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e dal parere del Revisore dei Conti.
ULTIMATA la relazione del Vice-Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 193 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ove è prescritto che l’Organo Consiliare proceda, in corso
d’esercizio, con periodicità stabilita dal Regolamento Comunale, e comunque almeno una volta entro il 30
settembre, ad effettuare "la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" ed adotti, se necessari, i
provvedimenti per:
 il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio sempre che siano riconosciuti (art. 194);
 il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione ove dovesse emergere dal rendiconto
approvato relativo all'ultimo anno di gestione;
 ripristinare il pareggio se questo risulti turbato da squilibri della gestione di competenza ovvero dei
residui, tali da far prevedere un disavanzo di gestione e di amministrazione;
RILEVATO che l'andamento di gestione del Bilancio di Previsione 2010, non presenta, allo stato attuale,
squilibri nella gestione in conto competenza e nella gestione residui, in quanto rispetta le complessive
previsioni finanziarie stanziate in Bilancio, come da “Relazione tecnica sulla salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2010 e sullo stato di attuazione dei programmi”, a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria
dell’Ente;
VISTA la relazione-parere resa dal Revisore dei Conti in data 20/9/2010, prot. 6411 del 22/9/2010;
DATO ATTO che allo stato attuale non occorre adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n.
267/00 non essendo stata segnalata l’esistenza di debiti fuori bilancio;
DATO ATTO che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 14 del 28/5/2010, esecutivo ai sensi di legge, e presenta un avanzo di amministrazione di €
295.328,79;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
sottoposta al Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole il Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 presenti e votanti, con voti resi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DARE ATTO che l'andamento di gestione del Bilancio di Previsione 2010 non presenta squilibri nella
gestione di competenza ed in quella dei residui in quanto rispetta le previsioni finanziarie stanziate ed è
prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo il pareggio finanziario di gestione di
competenza e dei residui;
2. DARE ATTO che non occorre adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n.
267/00 data l'insussistenza di debiti fuori bilancio;
3. DARE ATTO, altresì, che lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto stabilito dalla
Relazione Previsionale e Programmatica 2010;
Con successiva votazione con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 presenti e votanti, con voti resi per alzata di
mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.

