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L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese agosto alle ore 18:45, nella sala delle adunanze
della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Marcello CIVALE in qualità di presidente.
Risultano presenti ed assenti alla discussione del presente argomento i seguenti Signori
(Presente/ P – Assente/ A):
Avv. BENINCASA Francesco
ALFANO Vincenzo
AVALLONE Luigi
CIVALE Marcello
Sig. DE SIMONE Giovanni
Arch. INFANTE Angela
Dott. PAGANO Mario
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RAIMONDI Antonietta
SCANNAPIECO Antonella
BORRELLI Antonio
Dott.ssa RAIMONDI Annalaura
Avv. GRANOZI Massimiliano
Dott. SERRETIELLO Alessio

Totale presenti: 13

Totale assenti:
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Giulia RISI
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.-
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Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno quindi passa la parola al Sindaco per
l’illustrazione del punto.
Il Sindaco illustra il punto. Fornisce chiarimenti in merito alla posizione del Comune nei confronti
del Piano di Zona; precisa di aver manifestato l’intenzione di uscire dal piano di zona e di aver
ricevuto una nota nella quale si dice che non è possibile uscire. Fa presente l’intenzione di uscire
dall’Ambito S2 e di entrare in quello di Salerno 2. Quindi riferisce che il Comune, all’interno
dell’ambito, spende troppe risorse senza ricevere servizi; accenna a servizi la cui erogazione prosegue
nelle more del rinnovo degli accertamenti dei requisiti degli utenti, con conseguente ricaduta
economico-finanziaria sul Comune. Prosegue illustrando le cause del riconoscimento del debito fuori
bilancio e la procedura di pignoramento posta in essere dal comune di Cava de’ Tirreni quale comune
capofila del Piano di Zona; riferisce che la vertenza proseguirà in quanto ci sono dei giudizi in corso
e delle opposizioni da parte del Comune. Accenna alle difficoltà che il Comune ha in questo settore
dal momento che l’ufficio di assistenza sociale è attualmente scoperto.
Interviene il Consigliere Scannapieco la quale chiede come mai anche il parere contabile sia stato
espresso dall’Avv. Barbuti.
Il Sindaco fa presente che in caso di assenza del Responsabile economico finanziario è prevista la
sostituzione da parte dell’Avv. Barbuti.
Il Consigliere Scannapieco fa presente che la Rag. Ferrara non si è assunta la responsabilità con il
proprio parere contabile.
Il Sindaco fa rilevare che la rag. Ferrara è al corrente di tutto e che, pur essendo assente dal servizio,
ha anche contattato personalmente il Revisore dei conti per sollecitare la richiesta di parere.
Il Consigliere Scannapieco, facendo riferimento alla pag. 18 del parere reso dal Revisore dei conti
sul bilancio di previsione, fa rilevare che in quella sede il Revisore accennava ad un importo diverso
derivante dalla sentenza in questione, ossia di circa 134.000 euro, laddove ora si riconosce un debito
di circa 143.000 euro; quindi sottolinea tale incongruenza.
Il Presidente fa notare che il Revisore dei conti ha formulato parere favorevole sul riconoscimento
del debito posto all’attenzione del consiglio comunale nell’importo specificato nella proposta.
Tanto premesso, il Presidente pone ai voti la proposta. Segue votazione per alzata di mano come di
seguito riportato
Favorevoli: 8
Contrari: 5 (Scannapieco, Borrelli, Granozi, Serretiello, Raimondi Anna Laura)
IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO della discussione come risulta dal verbale di seduta sopra riportato;
VISTA la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggett “ RICONOSCIMENTO DEBITI
FUORI BILANCIO – ART.194 COMMA 1 D. LGS. 18.08.2000 N.267. PROVVEDIMENTI”;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal competente Responsabile di Settore ai sensi
dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;
VISTO il parere del revisore unico dei conti prot. 9953 del 01.08.2016 sulla presente proposta di
riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni come previsto dal novellato art.239, comma 1,
lett. b punto 6) del D.Lgs.n.267/2000;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per i motivi in essa espressi;
Con votazione dal seguente esito avvenuta per alzata di mano e proclamato dal Presidente:
Favorevoli: 8
Contrari: 5 (Scannapieco, Borrelli, Granozi, Serretiello, Raimondi Anna Laura)
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione riportata in allegato;
2. Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano e così espressa:
Favorevoli: 8
Contrari: 5 (Scannapieco, Borrelli, Granozi, Serretiello, Raimondi Anna Laura)
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ex art., 134, comma 4, TUEL
n.267/2000;

PREMESSO che l’art.194 , comma 1, del D.Lgs . n.267/2000 testualmente recita:
“ 1. Con deliberazione consiliare di cui all’art.193, comma 2, o con diversa periodicità stabilità dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio
del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento
di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di
tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
…omissis ….. “;
VISTA la propria nota prot. 9439 n° 21/07/2016 del inviata al settore ragioneria e p.c. al Sindaco
ed al Segretario ricognitiva dei debiti fuori bilancio;
VISTA la scheda di rilevazione di partita debitoria, agli atti del fascicolo, dalle quali si rilevano la
riconoscibilità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267,
come da elenco che di seguito si trascrive:
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 1 SETTORE AA.LL
Generalità del creditore: COMUNE CAVA DE’ TIRRENI
oggetto della spesa: AMBITO TERRITORIALE 8PIANO DI ZONA ) PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNOM 2013)
totale credito: Euro 143.426,69
lettera e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

RITENUTO di prendere atto che il finanziamento di detti debiti fuori bilancio dell’importo
complessivo di € 143.426,69 sul Peg. 32540 Cod. Bil. 12.07.1.03.01.02.99.999;
VISTO l’art.194 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”del D.Lgs. n.267 del
18/8/2000;
VISTI gli artt. 107 e 109 del Dlgs 18/08/00, n. 267 come riformato;
VISTO l’art. 46 del vigente Regolamento di Contabilità in materia di debiti fuori bilancio;
VISTO il parere del revisore unico dei conti prot. 9953 del 01.08.2016 sulla presente proposta di
riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni come previsto dal novellato art.239, comma 1,
lett. b punto 6) del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la circolare del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 2/8/2007 ad oggetto “ nota
interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti”;
PROPONE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
RICONOSCERE, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei
debiti fuori bilancio, il cui importo di complessivi Euro € 143.426,69 sul Peg. 32540 Cod. Bil.
12.07.1.03.01.02.99.999 è desumibile dalla scheda di rilevazione di partita debitoria in premessa
trascritta e numerata n° 1 che costituisce parte integrante della proposta de-qua.
IMPUTARE per l’effetto l’importo di € 143.426,69
sul Peg. 32540 Cod. Bil.
12.07.1.03.01.02.99.999 del corrente bilancio esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria
disponibilità e la differenza è da prevedere sul bilancio triennale come sopra indicato prospetto;
DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso completo della documentazione giustificativa dei
debiti riconosciuti a cura del Responsabile Settore Legale alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti per quanto di competenza;

Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)
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Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole
parere in ordine alla Regolarità Contabile:
data: 28.07/2016

Data: 28-07-2016

Il Funzionario Responsabile
ff.

Avv. Antonio Barbuti

Il Funzionario Responsabile
F.to Avv. Antonio Barbuti
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Marcello CIVALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa GIULIA RISI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare, 08-09-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa GIULIA RISI

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-08-2016
Vietri sul Mare 08-09-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa GIULIA RISI
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Vietri sul Mare 08-09-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GIULIA RISI

