
 

        COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE   DI   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

            
N.   27     del 30.10.2012   

 

 
L’anno duemiladodici  il giorno trenta  del mese di ottobre alle ore 9,45_, nella sala consiliare del Comune 

di Orta di Atella, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri , a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

N. Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 BRANCACCIO Angelo P 12 CAPASSO Raffaele P 
2 MOZZILLO Giuseppe P 13 PICCIRILLO  Francesco P 
3 INDACO Eduardo P 14 DE MICCO Michele P 
4 SORVILLO Giovanni P 15 ROSETO Giuseppe P 
5 DEL PRETE Stefano P 16 REGA Giuseppe  A 

6 MISSO  Eleonora P 17 DEL PRETE Salvatore P 

7 ELVERI   Raffaele P 18 DAMIANO Domenico A 

8 LAVINO  Massimo  P 19 GUIDO Ermanno Vincenzo A 

9 MARROCCELLA  Antonio  P 20 CIOFFI Carlo P 

10 MINICHINO  Rosa P 21 MINICHINO Stefano P 

11 D’AMBROSIO Nicola P    

TOTALE   presenti            18 
 

 Fra gli assenti sono giustificati i sigg. consiglieri  ====; 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg. Di Giorgio Alfonso 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Massimo Lavino nella sua qualità di Presidente del C.C.; 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 

267/2000) il  Segretario  Comunale F.F.  Dott. Francesco Silvestre;  

 La seduta è valida 

 Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine del 
giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole :  

 
il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4bdel T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto 
concerne la regolarità tecnica;  
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 

e successive modificazioni); 

Spedizione  

Prot n. 468/S 

del  07/11/2012 

OGGETTO: Approvazione Riequilibrio  di Bilancio esercizio finanziario 2012 - Rideterminazione 

aliquote IMU anno 2012  
 

 X 

 

 X 



 

 

 
Prima di passare all’esame della proposta relativa al riequilibrio, prende la parola l’assessore Sorvillo 
Giovanni, che legge l’emendamento ( All. A )  presentato dai due consiglieri Capasso Raffaele e 
D’Ambrosio Nicola, ricordando che su detto  emendamento vi è parere favorevole del responsabile 

finanziario – ( All. B ) - e del Collegio dei revisori – ( All. C )  -  Fa presente che l’emendamento è 
propedeutico all’approvazione del riequilibrio . 
Interviene il consigliere Cioffi Carlo, il quale ricorda che con l’aumento IMU i cittadini pagheranno 

maggiori tasse. L’ opposizione pertanto voterà contro per evitare che la cittadinanza possa pagare gli 
sprechi dell’Amministrazione. Ritiene quindi giusto lasciare inalterata l’aliquota già determinata ed 

evitare spese inutili, come per le consulenze. 
Prende la parola il Sindaco scusandosi di quanto è accaduto in precedenza. Ritiene che l’andamento del 
C.C. debba essere snello e pertanto , a volte, la maggioranza non replica agli interventi dell’ opposizione. 

Ribadisce ancora la legittimità dal punto di vista formale di tutti gli atti presenti in Consiglio, anche 
perché sono stati rispettati i termini previsti dalla Legge. L’aumento dell’ IMU è minimo e riguarda solo la 

seconda casa, ed è stato conseguenza dei minori trasferimenti da parte dello Stato decisi nelle ultime 
manovre finanziarie.  
Interviene il consigliere Minichino Stefano, che ricorda i molti debiti esistenti  nei confronti dei legali, 

i debiti relativi ai mutui in corso e conclude sostenendo che la situazione economica e finanziaria del 
comune di Orta è sicuramente deficitaria.  
Interviene il consigliere Roseto Giuseppe il quale ricorda che è in atto un aumento della pressione 

fiscale a livello nazionale a cui si accompagna l’aumento tributario a livello locale, e ciò comporta 
difficoltà per le condizioni economiche delle famiglie ortesi. Il recupero dei minori trasferimenti dalla stato 

sarebbe potuto avvenire anche attraverso la riduzione di spese inutili , come le rassegne 
cinematografiche e le consulenze. E’ necessario una serie di provvedimenti per ridurre le spese, più che 
l’aumento delle tasse. Tenere in equilibrio il bilancio è facile, se non si fa niente, se non vi sono iniziative 

per la popolazione. 
Il Presidente, accertato che non vi sono più richieste di interventi, passa alla votazione dell’ 

emendamento  Prot. 15762 del 27.10.12  
 

Presenti  18 

Favorevoli  12 
Contrari    6 ( Cioffi c. – Minichino S. – Del Prete S. – Roseto G. – Piccirillo F. – De Micco M ) 

 

Pertanto, alla luce della votazione di cui sopra il Consiglio Comunale approva l’emendamento di cui 

all’allegato A –  Prot. n. 15762 del 27.10.12 
 
Il Presidente passa la parola all’assessore Sorvillo Giovanni , il quale legge la proposta agli atti  relativa al 

riequilibrio di bilancio.  
Interviene il cons. Cioffi Carlo il quale ricorda come l’emendamento appena approvato non è stato 

presentato nei termini. Nel riequilibrio e quindi nel bilancio di previsione c’è stata poca attenzione 
all’ambiente e poca attenzione alle manutenzioni.  
Interviene il cons. del Prete Salvatore che allega un relazione agli atti del Consiglio (All. D ) . Ribadisce 

quanto già segnalato al momento dell’approvazione del Bilancio. Ricorda che vi sono sentenze esecutive 
non segnalate dai Responsabili di Settore. L’aumento IMU previsto dall’emendamento comunque incide 
sulla pressione fiscale complessiva. Propone di tagliare la spesa in particolare quella dei collaboratori 

professionali. 
Interviene il cons. Francesco Piccirillo il quale ricorda come i tagli dei trasferimenti dallo Stato 

avrebbero potuto essere fronteggiati con i tagli alle spese e non con l’aumento delle tasse. Bisogna andare 
avanti ricercando maggiore trasparenza e la massima legalità. In alternativa sarebbe opportuno andare a 
nuove elezioni. 

 



 
Interviene il cons. Raffaele Capasso, il quale ribadisce  come l’aumento previsto dal precedente 
emendamento sia di lieve entità, in particolare  di circa 20€ all’anno in media. La situazione economica e 

finanziaria del Comune è drammatica ma non solo ad Orta, per cui sarebbe il caso che la minoranza 
possa dare una spinta a costruire e non solo a distruggere l’operato dell’Amministrazione. 
Interviene il cons. Stefano Minichino, il quale segnala  il ritorno dei precedenti Revisori a seguito delle 

dimissioni deio componenti il Collegio dei revisori. L’aumento dell’addizionale và a colpire tutti 
indistintamente, anche i pensionati al minimo. 

Interviene il cons. Michele De Micco, che ricorda come l’aumento dell’IMU sia invece considerevole, 
nonostante le rassicurazioni del capogruppo di maggioranza. 
Replica il Sindaco che ribadisce che l’aumento è stato minimo, dello 0,04 per mille e non del 15 – 16% 

come erroneamente sostenuto dai consiglieri dell’opposizione. Il taglio delle spese proposto dal consigliere 
Del Prete non è fattibile in questo esercizio finanziario ma può essere preso in considerazione dal 
prossimo esercizio. La previsione dell’ IMU non è stata voluta dal governo nazionale di centro-destra ma 

dal governo Monti che è sostenuto anche dal PD. Purtroppo le spese minime previste per la cultura o per 
le collaborazioni esterne sono indispensabili sia per la vivibilità della popolazione sia perché questo Ente 

ha una dotazione organica di appena 59 unità rispetto ad una popolazione di circa 30 mila abitanti. Tutti 
i comuni prima o poi dovranno tagliare le spese per i servizi alla popolazione dal momento che 
continuano i tagli di trasferimenti dallo Stato. Per quanto concerne la verifica politica in atto , come capo 

dell’Amministrazione   si stà procedendo al rinnovo delle deleghe. Comunque il sdegnale della capacità 
politico-amministrativa della Giunta ancora in carica è dato sia dall’approvazione del PUC in sede 

preliminare sia dai documenti approvati in questo Consiglio Comunale. Se non viene prodotto niente, 
come sostenuto dall’opposizione, il dissenso della popolazione dovrebbe aumentare ma così non sembra.  
Interviene il cons. Francesco Piccirillo, il quale in riferimento a una recente determina del settore 

LL.PP. relativa allo svincolo di somme a favore della Sig.ra Auletta, chiede se vi siano variazioni di 
bilancio in merito oltre a quella relativa all’IMU; 
Interviene il cons. Stefano Minichino, il quale richiede quali siano i tempi per l’erogazione dei fitti alle 

famiglie in possesso dei requisiti. 
Replica l’assessore Sorvillo Giovanni, che  risponde alle richieste avanzate ribadendo che non vi sono 

altre variazioni di bilancio oltre a quella relativa all’IMU  e che l’erogazione dei fitti avverrà in tempi brevi 
ad avvenuta erogazione da parte degli Organi competenti  
A questo punto il Presidente accertato che non vi sono altri interventi , passa alla votazione : 

 
PRESENTI   18 

VOTANTI   18 
VOTI A FAVORE  12 
VOTI CONTRARI   6 ( Cioffi C. - Del Prete S. – Minichino S. - Roseto G. – Piccirillo F. –De Micco M. )  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta allegata alla presente  

VISTI i pareri espressi ai sensi della vigente normativa 
VISTO l’esito della votazione sopra riportata ; 

CON VOTI Favorevoli 12 – Contrari 6  
DELIBERA  

 

Approvare integralmente la proposta allegata, così come integrata dall’emendamento di cui al 
prot. n. 15762 del 27.10.12 e riportato quale allegato A  alla presente ; 

Darsi atto che pertanto viene rideterminata l’aliquota IMU , per l’anno 2012 , come da allegato 

B1; 
Trasmettere la presente al Ministero dell’ Economia e delle Finanze a rettifica della Delibera di 

C.C. n. 18 del 7.8.2012; 
Rendere il presente atto, con votazione separata che dà lo stesso risultato – Favorevoli 12 – 

Contrari 6 – immediatamente eseguibile . 

 



 

 

COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

RELAZIONE PROPOSTA         

 
 Riequilibrio di Bilancio 2012   

 
VISTO l'art. 193 del DLGS n. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta all’anno e comunque 

entro il 30 settembre l’Ente provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

ed in tale sede adotti contestualmente con delibera i provvedimenti di competenza; 
VISTO la delibera di C.C. n. 19 del 7.8.2012 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2012   e pluriennale 2012- 2014 ” esecutiva nei modi e forme di legge;  

CONSIDERATO che la mancata adozione  dei provvedimenti di riequilibrio  previsti dal citato  art. 
193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione  del Bilancio di previsione , con applicazione 

della procedura prevista; 
RITENUTO di dare corretta applicazione a quanto dispongono gli articoli  193 e 194 del DLGS 

267/2000, provvedendo contestualmente alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli 

equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso 2012 e all'eventuale copertura del 
disavanzo di amministrazione accertato e dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi;  

VISTA la comunicazione prot. 4467/Gab del 21.9.12 indirizzata a tutti i Responsabili dei settori 
dell’Ente; 

VISTA la nota del Ministero dell’Interno n. 0071432 del 2.10.12, in cui viene segnalato che “ non 
è ancora avvenuta la definizione di alcuni aspetti  dai rilevanti risvolti in termini di effetti finanziari che 
richiedono di essere valutati ai fini di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio” ; 
 VISTE le comunicazioni dei Responsabili di Settore da cui non è stato segnalato l’esistenza di 
Debiti Fuori Bilancio per l’anno corrente; 
 CONSIDERATO che comunque entro il 30.11.12 si potrà procedere ad eventuale variazione di 

bilancio  per permettere i necessari aggiustamenti contabili al fine di salvaguardare gli equilibri di 
bilancio, appena questo Ente sarà in possesso dei nuovi dati relativi ai trasferimenti erariali;    
 RITENUTO di provvedere agli adempimenti prescritti dagli artt. 193 del DLGS 267/2000 per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 
 VISTO il parere del Collegio dei Revisori, assunto al protocollo generale di questo Ente in data 

23.10.2012   Prot. n. 15579  ( All. 1 )  
 

PROPONE 

 
Per tutto quanto indicato in narrativa : 

 

 Provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del DLGS 267/2000 per la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio mediante il presente provvedimento, attraverso la verifica della 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; 

 Confermare pertanto la manovra di Bilancio di cui all’approvazione del documento contabile 

relativo all’esercizio finanziario 2012 di cui alla Delibera di C.C. n. 19 del 7.8.2012 ;  

 Darsi atto che non è stata riscontrata l’esistenza di DD.FF.BB.  dai competenti Responsabili di 

Settore per il corrente esercizio finanziario 2012;  

 Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

IL SINDACO  
Angelo Brancaccio 

___________________ 
 
 

 



 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
PARERE in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari   
_______________FAVOREVOLE________________________________________________ 

IL RESPONSABILE 
Dott. Francesco Silvestre 

 
============================================================================== 
PARERE in   ordine alla      regolarità    contabile   resa   dal   Responsabile   dei   Servizi Finanziari  

____________________________FAVOREVOLE____________________________  
 

Il  Responsabile 

Dott. Francesco Silvestre    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Il presente verbale, salava l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue   

IL PRESIDENTE 

Massimo Lavino  
        

   IL CONSIGLIERE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Francesco Piccirillo                                                                                    Dott. Francesco Silvestre  
     

                                                                                                               
 
 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì  07/11/2012…………………. 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                         Roseto Enzo 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c.3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 

 


