
                                   COMUNE DI VILLARICCA 

                                         (Prov. di Napoli) 
                                                         (Ufficio del Segretario Generale) 

 

Prot. 588/int. 

Li 04/05/2016 

 

 

Alla Resp. del Settore Ragioneria  

d.ssa M. Topo; 

All’Ing. F. Cicala; 

e p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Sindaco; 

Alla Giunta Comunale 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario residui al  

                      31/12/2015 – rinvio per chiarimenti. 

 

                  La Giunta Comunale riunitasi in data 03/05/2016 alle ore 13,45 circa, ha esaminato la 

proposta in oggetto ed ha rinviato la decisione in merito, invitando lo scrivente a richiedere alla 

proponente responsabile del settore ragioneria d.ssa Maria Topo i seguenti chiarimenti: 

1. Dall' elenco dei RR.AA. risulta ancora inserito l'importo di € 3.000.000,00 al cap. 822/04 

delle entrate e pari importo al cap. 3492/05 della spesa. In merito si ricorda che tale 

situazione è stata già oggetto di discussione in più di una occasione, sia da parte di questo 

Segretario Generale, sia in CC,  dandone informazione anche alla Corte dei Conti. Come 

ben noto alla Resp. di ragioneria la somma di € 3.000.000,00 venne interamente incassata ( 

non dovrebbe più essere prevista in entrata) ed interamente spesa, quale disponibilità di 

cassa, senza realizzare il progetto relativo, tant'è che oggetto di contenzioso con la Citta 

metropolitana che ne ha richiesto il rimborso. Nella parte spesa è erroneamente prevista la 

somma di € 3.000.000,00 mentre il residuo effettivo dovrebbe essere pari ad € 2.975.231,44 

vista che la differenza risulta essere già stata pagata e rendicontata.  

2. Occorre chiarire la somma di € 2.055.302,40 al cap. 822/05 ad oggetto " intervento palazzo 

baronale",  nello specifico è necessario conoscere gli estremi dell'atto di accertamento e del 

provvedimento di concessione del finanziamento.  

3. Analoga considerazione per la previsione di € 544.372,00 al cap. 822/01 entrata, per la 

previsione di cui al cap. 856/03 per € 1.089.521 ad oggetto " Realizzazione RSA non 

autosufficienti", nello specifico occorre conoscere gli estremi dell'atto di concessione del 

finanziamento.  

4. Altrettanto dicasi per la previsione a RR.AA. della somma di € 1.520.770,79 occorre 

conoscere gli estremi del finanziamento. 



5. Non è chiara la previsione di cui al cap. 1229 /00 per € 1.198.839,58 ad oggetto " impegni ai 

fini del rispetto del patto di stabilità", occorre meglio chiarire tale previsione. 

La presente nota viene inviata in allegato al rinvio della proposta in oggetto e trasmessa al Collegio 

dei revisori dei conti ed all'Ing. Francesco Cicala per i chiarimenti di competenza. 

Villaricca li 04/05/2016 

Il Segretario Generale  

F.to digitalmente 

Dr. Franco Natale  

 

 


