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COPIA DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 12 del 25 Luglio 2014
OGGETTO: Art. 175 del Il Lgs. 18108/2000, nr. 267: Bilancio
esercizio finanziario 2014. Variazioni.
Il giorno Venticinque del mese di Luglio 2014, alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle adunànze
consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in
adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.
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Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario EVANGELISTA.
Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art.. 97,
comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere
alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso,
dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
parere inserito nella deliberazione stessa.

Il Sindaco da lettura della proposta di deliberazione.
Il consigliere comunale CAVALIERE Marcello Piero chiede e prende la parola. Ritiene che, a suo parere,
la posta di bilancio è stata iscritta in modo non corretto, determinando una duplicazione di iscrizione.
Ritiene che l'elenco approvato dei debiti riferiti all'anno 2012 era già stato approvato nella seduta del 28
giugno 2013, e quindi non comprende la nuova massa di debiti. Nell'elenco sono riportate anche delle
cessioni di crediti in favore di imprese che nulla hanno a che fare con il Comune, che pare quasi porsi
come finanziatore delle stesse.
Prende la parola il Revisore dei Conti, dott. Giovanni Giuppone, presente in aula, replicando ed
illustrando le modalità di iscrizione della posta di bilancio.
Il consigliere CAVALIERE Marcello Piero, a nome del Gruppo Forum per Pignataro, esprime la seguente
dichiarazione di voto: Richiamandosi alla deliberazione di C.C. n. 06 del 28 giugno 2013, nella quale
avevamo evidenziato una consistente massa di fatture non pagate, confermiamo che l'ulteriore
aggiornamento presentato al Consiglio di oggi di fatture non pagate al 31 dicembre 2012, determina che il
Comune di Pignataro ha assunto oneri superiori alle proprie disponibilità finanziarie. Chiede, al
contempo, al Revisore dei Conti di esprimere un parere, dopo ulteriore approfondimento, sulla reale
capacità del nostro Comune di potersi indebitare nelle misure riportate in questa sede, cioè di poter
rimborsare rate annuali di mutui per circa 500.000,00 euro. Pertanto esprimono voto contrario sulle
procedure adottate sul riconoscimento dei debiti.
Il Revisore dei Conti prende atto dei rilievi ed afferma che sarà sua cura adempiere alla risposta.
Nessuno più chiede di intervenire e, quindi, il Sindaco invita il Consiglio a pronunciarsi in merito, per
alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto sopra;
- PREMESSO che con deliberazione consiliare nr. 10 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio
pluriennale 2014/2016;
- RITENUTO di dover apportare ad esso variazioni, al fine di istituire, nella parte Entrata,
nuove risorse da destinare alla spesa; in particolare, questo Ente ha ottenuto dalla Cassa DD.PP.
.S.p.A. un mutuo di E. 2.544.000,00, pos. 000000000000004316, per il pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, comma
11, del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 06 giugno
2013, e comma 10, stessa norma, come sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 102 del 31 agosto
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013 e D.M. Ministero
Economia e Finanze del 10 febbraio 2014;
- VISTO l'art. 42, comma 4, del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO, inoltre, il parere del Revisore dei Conti, acclarato in data 1610712014, prot.
5613, ai sensi dell'art. 239 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, espresso in data 16107/2014 (All. A);
- VISTI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, art. 175, e successive modifiche ed integrazioni;

il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Statuto dell'Ente;
VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 1810812000,
nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli nr. 6, contrari nr. 2 (CAVALIERE Marcello Piero e EVANGELISTA
Benedetto), resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) per tutto quanto sopra espresso e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, apportare al bilancio del corrente esercizio finanziario 2014, le variazioni di cui ai
seguenti allegati 1 (parte (entrata) e 2 (parte uscita), come da seguente prospetto riassuntivo;

ENTRATA

7

Risorsa/CODICE
30050360— Cap. 1
50306030 - Cap. i

Minore entrata
Oggetto
- Maggiore entrata
Fondo di liquidità per
E. 2.544.000,00
pagamenti parte
corrente
E. 2.544.000,00
Mutui e presti da enti
del settore pubblico
E. 2.544.000,00 L========

J

T ota le

USCITA
Servizio/CODICE
1010808 - Cap. 3
2010810 — Cap. 1

Oggetto
Fondo di liquidità per
debiti-oneri straordinari
della gestione corrente
Altri servizi generaliconcessioni di crediti ed
anticipazioni

_jggre uscita Minore uscita
C.2.544.000,00
E. 2.544.000,00

Totale
E. 2.544.000,00
Differenza = + 2.544.000,00 Curo - entrata
Differenza = + 2.544.000,00 Curo - uscita

===jj ===

2) dare atto che con il presente provvedimento sono stati rispettati tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio.
In prosieguo,
su richiesta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere;
con voti favorevoli nr. 6, contrari nr. 2 (CAVALIERE Marcello Piero e EVANGELISTA
Benedetto), resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 1
comma, del li Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

e

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: Doti. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art.
32, 1° comma, della legge 18106/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 28 luglio 2014, nell'Albo
Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ),
accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 28 luglio 2014.

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 28 luglio 2014.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Il

