
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 66 del 19-12-2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 IN DATA 30.11.2017 ADOTTATA AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 AD OGGETTO: "VARIAZIONE
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000) – SETTORE AFFARI GENERALI".

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Dicembre, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 16
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.9

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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Premesso che con proprie deliberazione:

n. 26 in data 13.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019   nonché la relativa nota di aggiornamento;
n. 27 in data 13.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83  in data 30.11.2017, con la quale sono state apportate in
via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri
inerenti i vincoli di finanza pubblica come attestati in sede di approvazione giuntale della predetta delibera;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il
parere favorevole:

·       del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
·      dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000, che qui si allega;

 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data
30.11.2017, avente ad oggetto : “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000). SETTORE AFFARI
GENERALI”

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
 

1.     di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 83  in data 30.11.2017, avente ad oggetto: “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000).SETTORE  AFFARI GENERALI.
2.       di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,1.
del d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

 

IL PRESIDENTE

Pone in trattazione il punto 7) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.83 del 30/11/2017”

 

Interviene il Consigliere Giovanni Granata;

Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con il 2° giro di interventi;

Interviene il Consigliere T.Tirozzi;

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara conclusa la discussione e dichiara aperta
la votazione; chiede ai presenti se ci sono dichiarazioni di voto;

Interviene il Consigliere R.Albano che preannuncia il suo voto contrario

(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

 

Non essendoci altre dichiarazioni di voto

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 7) all’O.d.g.:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.83 del 30/11/2017”

 

Presenti n. 15 Consiglieri + Sindaco

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con Voti  Favorevoli: n. 11

           Contrari:   n.   5 (Giovanni Granata, A.M. Porcelli, L.Nave,   

                                R.Albano, T.Tirozzi)

           Astenuti:   n.   0

3/8



DELIBERA

Di approvare  il punto 7) all’O.d.g. avente ad oggetto:

“Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate con delibera di G.C. n.83 del 30/11/2017”

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

           Favorevoli: n. 11

           Contrari:   n.  5 (Giovanni Granata, A.M. Porcelli, L.Nave,

                                R.Albano, T.Tirozzi)

           Astenuti:   n.   0

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva
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IL PRESIDENTE

Punto 7) all’ordine del giorno: Ratifica delle variazioni di bilancio adottate con delibera di
Giunta comunale n. 83 del 30.11.2017.

Dichiaro aperta la discussione. Siamo alla prima turnazione di interventi. Prego, Consigliere
Giovanni Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Come diceva il Consigliere Tirozzi, non sono preparato sull’argomento, nel senso che
abbiamo saputo dalla delibera che vi sono stati due finanziamenti della Regione Campania
che si spenderanno con un programma. Ben vengano!  Siamo assolutamente a favore di
questi interventi sul territorio, specialmente se non comportano impegni di spesa a carico del
Comune. Devo, tuttavia, sottolineare  un’incongruenza per le location. Abbiamo appreso
anche da qualche manifesto che il 21, il 22 ed il 23 dicembre si terranno degli eventi relativi
ad uno di questi progetti. Stamattina finalmente abbiamo avuto quello che avevamo chiesto
da prima dell’inaugurazione di questo Palazzo Baronale. Di fatto, tra le mani ho una
comunicazione inerente l’utilizzo di Palazzo Baronale in Corso Vittorio Emanuele che
stabilisce come presenza massima un numero inferiore a cento, quindi siamo novantanove. 
Visto che questi eventi avranno un costo non indifferente, visti i 100 mila euro che la Regione
ha affidato al Comune per garantirli,  mi domando se non fosse stato il caso di trovare una
location diversa. Per la presenza degli addetti ai lavori, dei dipendenti comunali, dei Vigili
perlomeno in alcuni orari negli uffici giù, a fronte del numero di novantanove persone in tutto il
Palazzo significa che questo evento se lo guarda chi lo fa. La domanda è, a questo punto, se
spendere questi soldi serva a qualcosa. Perché non si è pensato di fare qualcosa altrove,
magari con il coinvolgimento più massiccio della popolazione? 

In  un momento in cui effettivamente per gli enti locali spendere soldi è difficilissimo, fare un
allenamento…Questa non è una partita di calcio, ma di fatto un allenamento a porte chiuse.
Approfitto anche delle Forze dell’Ordine presente presenti, i Vigili Urbani, la Stazione dei
Carabinieri. Dobbiamo vigilare,  far sì che non succeda niente, non deve mai succedere
niente.  Credo che perlomeno sull’ubicazione di queste attività l’amministrazione sia stata
poco lungimirante.

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.
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Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento? Siamo al secondo giro di
interventi. Prego, Consigliere Tobia Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI 

Ringrazio il Presidente. È chiara l’argomentazione del collega Granata in merito  al
finanziamento che arriva dalla Regione, che ci piove dall’alto e comunque sarebbe stato
carino organizzare  diversamente. Come diceva prima l’assessore Guarino in merito alla
navetta che è una scelta dell’amministrazione, come  la definivano i revisori discrezionale,
così è stato accogliere questo finanziamento.  Gli stessi revisori segnalavano che anch’esso
riguarda una scelta dell’amministrazione discrezionale. La preoccupazione va oltre i conti in
sé. Qui dobbiamo far quadrare i conti, ci arrivano dei soldi, li dobbiamo spendere, creiamo il
capitolo e quindi pareggiamo, “100 -  100”; quindi, stiamo a posto anche con i conti. Ma la
problematica è tutt’altra:   come si svilupperà questo evento, con quali autorizzazioni? Ha  una
portata veramente grossa a quanto sembra. Non  sono i nostri “soldini”, quegli spiccioli che
usiamo per le nostre manifestazioni che ci consentono  di utilizzare il Palazzo di Città da poco
aperto. Quindi, la mia remora come parte politica è questa, a prescindere dall’atto in sé che
va adottato;  comunque, la maggioranza accoglie il finanziamento che è un peccato perderlo,
ma è anche un peccato non svolgerlo a pieno titolo. Sono delle preoccupazioni. Chiediamo
come possa accadere ciò. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun  altro intervento.
Dichiaro conclusa la discussione ed aperta la votazione. Dichiarazioni di voto? Prego,
Consigliere Albano, per dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIERE ALBANO 

Grazie, Presidente. La riflessione fatta dai revisori non cade sui 200 mila euro, trattandosi di
un finanziamento ricevuto, ma sui 39 mila euro, in quanto  segnalano chiaramente che questa 
spesa  rientra in quelle già assunte dell’ente. Quindi, non diamo carico dei 200 mila euro sulle
attività ed altro, ma sui 39 mila euro che sono stati già spesi. Quindi, il nostro voto è contrario,
perché non ci è assolutamente chiara questa voce di soldi già spesi, che quindi verranno
investiti per altro. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Rosario Albano. Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto.
Nessun’altra dichiarazione di voto.
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Procediamo con la votazione del Punto 7) all’ordine del giorno. Invito i Consiglieri a prendere
posto nei banchi. Favorevoli? Undici. Contrari? Cinque. Astenuti? Nessuno.

Consigliere Albano, Lei vota contrario o si astiene?  Allora, abbassi la mano, grazie. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 7) all’ordine del giorno.

Poniamo ai voti, adesso, l’immediata eseguibilità del medesimo Punto. Favorevoli? Undici.
Contrari? Cinque. Astenuti? Nessuno. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti approva l’immediata eseguibilità del Punto 7)
all’ordine del giorno. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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