
  
Comune di Aquilonia 

 

 
 

 

 

 

Provincia di Avellino  

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Pag. 1  

Copia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  17   Del  30-09-2015  

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 20:00, 

presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.  

 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

 
   De Vito Giancarlo P Annunziata Mirco P 

Caputo Antonio P Cataldo Donato P 

Piccolo Giuseppe P Tartaglia Giuseppe P 

Maglione Vito Mario P   

   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

 

La seduta è Pubblica. 

 

Assume la presidenza De Vito Giancarlo in qualità di Sindaco assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE dr. Melillo Giovanni. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ART.193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 S.M.I. - SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015. 
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-Relaziona il Consigliere Maglione: “Argomento di prassi del Consiglio in questa 

proposta è venuta fuori che sono sopraggiunti squilibri di Bilancio da ripianare per 

15.000  Euro, derivanti dal  progetto approvato dalla Regione “Le Città Itineranti” per 

290.000 euro di intervento e 250.000, a carico della Regione Campania e 40.000  con la 

compartecipazione dei Comuni (15.000 Aquilonia, 15.000 Monteverde, 10.000 

Lacedonia). Per ristabilire gli equilibri ai sensi della L.228/2012 si è intervenuti   

rimodulando l’aliquota IMU Cat. D/1 equivalente a €. 15.000 ai sensi del comma 444 

della citata legge 228/2012  che prevede in fase di riequilibrio di bilancio al 30 

settembre di  approvare le aliquote della  imposta IMU ”. 

-Il Consigliere Cataldo: “Ma perché avete taciuto sulla cifra, mai data.?” 

-Il Consigliere Maglione:” La sappiamo adesso con il riequilibrio!.” 

-Il Consigliere Cataldo:”Paradosso che tale cifra non sia stata citata nelle delibere 

precedenti . Molto approssimativa la cifra inserita nel riequilibrio”. 

-Il Consigliere Tartaglia:” La variazione al Bilancio non è di 15.000, ma di 296.000 di 

cui 250.000 in conto capitale, 40.000 partecipazione dei Comuni, 6.000 per alienazione 

pubblicati dal comparto, soldi che entreranno. 

Il Ragioniere : Intervenuto per un parere: “ La cifra di 6000 è una partita di giro , solo 

tecnica, la variazione complessiva riguarda 290.000 Euro”. 

-Il Consigliere Tartaglia, continua il suo intervento :” Quello detto dal Consigliere 

Maglione in base alla Legge 228/2012, che l’Ente può modificare le tariffe dopo il 30 

luglio 2015, non mi è chiara.  

Il comma 2  stabilisce una data certa che è il termine ultimo dell’approvazione del 

Bilancio, che per l‘anno 2015 è stabilito al 30/07/2015, per cui questa operazione 

andava fatta in quel termine. 

I riferimenti normativi richiamati in delibera sono stati modificati dal D.Lgs. n. 35/2013 

e successivamente con D. Lgs. N. 10-08-2014 n. 126 che modificava l’art. 193 del T.U. 

n. 267/2000 ai comma 1,2,e3. di conseguenza ne scaturisce che non vi è equilibrio di 

bilancio con tutto ciò che ne consegue. In questo deliberato si verifica anche lo stato di 

attuazione dei programmi, vale a dire il programma annuale delle opere pubbliche, 

l’elenco delle opere pubbliche, dichiarando se lo stato di attuazione viene rispettato o 

meno, citando le seguenti opere.  

-Gli alloggi dell’UMP n. 7 Ambito B i cui lavori dovevano iniziare entro giugno 2015; 

-L’intervento di recupero di via Circumvallazione i cui lavori dovevano iniziare entro il 

quarto trimestre 2015. 

-La messa a norma del Campo Sportivo i cui lavori dovevano iniziare entro il quarto 

trimestre 2015. 

-Riqualificazione Urbana inizio lavori programmati per il quarto trimestre 2015. 

-Efficienza energetica previsti entro giugno 2015. 

 Interviene il Consigliere Caputo: “Ero in minoranza quando l’amministrazione 

presieduta dal Consigliere Tartaglia aveva programmato milioni di spese, mentre in 

realtà si disponeva di solo 700.000 Euro, per dire che la programmazione non è mai 

certa. Ereditati i cantieri bloccati e da noi aperti.  

-Il Sindaco in risposta a Tartaglia:”In cinque anni che cosa avete fatto nella passata 

Amministrazione, avete affossato un Paese senza mettere in atto alcun programma in 

campo sociale, culturale,  di tempo libero per i ragazzi e occupazionali. Motivo per il 

quale la gente non vi ha più votato. Tutte cose che questa Amministrazione ha attuato e 

sono sotto gli occhi di tutti”. 

-Il Consigliere Tartaglia in risposta replica che la responsabilità per la mancata 

attuazione di alcune opere è soprattutto attribuibile ai Responsabili che ne hanno 

ritardato l’iter burocratico.” 

-Il Consigliere Caputo fa presente che la responsabilità è sempre politica. 
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-Interviene il Consigliere Maglione:”  La relazione introduttiva si è focalizzata sullo 

squilibrio del Bilancio pari ad Euro 15.000 relativo alla quota di conferimento che il 

Comune di Aquilonia deve far fronte per la realizzazione del progetto approvato dalla 

Regione Campania. E’ altrettanto chiaro che tale squilibrio deriva dalla differenza 

dell’importo progettuale pari ad Euro 290.000 ed il contributo concesso pari ad Euro 

250.000. E’ chiaro che i Comuni di Monteverde e Lacedonia si faranno carico di quota 

parte dell’importo di Euro 40.000 relativo alla quota di compartecipazione degli stessi. 

Sulle opere pubbliche occorre metterci d’accordo sé la mancata attuazione è colpa 

dell’ufficio o dell’amministrazione comunale. Sono  i numeri che misurano la capacità 

di un’Amministrazione. Nel 2013 il Comune di Aquilonia ha speso per investimenti 

solo 110.000 Euro, mentre nel 2014 l’importo per gli investimenti è stato di 2.312.000 

Euro, questa è la realtà dei fatti. 

-Il Consigliere Tartaglia con dichiarazione di voto: ”50.000 Euro previsti per il taglio 

di bosco entro il 31/12/2015, che dal parere del Revisore dei Conti non risulta ad oggi 

avviato alcun procedimento in merito. 

-Il Consigliere Maglione :” In merito al problema Coviello il Comune  con un 

contratto di 117.000 Euro ha conferito nel corso del 2008 alla Ditta Coviello il taglio del 

bosco e che dal 2008-al 2012 non si è fatto niente e non si conoscono le motivazioni. 

Successivamente nel 2012 la Ditta Coviello viene dichiarata fallita e la cifra non viene 

stornata dal Bilancio in quanto inesigibile. Ancora un altro punto oscuro. Intanto però le 

somme previste nel Bilancio venivano spese, solo con questa Amministrazione sono 

stati stornati i 117.000 Euro e coperto il relativo squilibrio. Questa amministrazione si  

adoperava per chiedere al giudice fallimentare la revoca del contratto del taglio del 

bosco. Siamo ad oggi nei termini previsti per la revoca del contratto di affidamento del 

taglio del bosco. Pochi giorni orsono dietro interessamento dell’Ufficio Tecnico si è 

avuta la relazione di stima valutativa del bosco,procedura questa, propedeutica all’avvio 

del procedimento del nuovo affidamento .Ancora una volta registriamo una scarsa 

conoscenza dei fatti amministrativi messi in atto dalla ex maggioranza consiliare. 

Abbiamo ereditato problemi irrisolti da anni che solo grazie all’impegno costante di 

questa Amministrazione 
 
 

                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

l’art. 193 del  D.Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni dispone: 

“…con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede 

con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale 

sede, l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri di bilancio o, nel caso di 

accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano 

degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di 

amministrazione risultante dal rendiconto e, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della 

gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adottare le misure necessarie a 

ripristinare il pareggio”; 

 

l’operazione sottoposta all’analisi del consiglio comunale ha una triplice finalità: 
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a) Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generale di bilancio; 

b)   Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure 

idonee a ripristinare la situazione di pareggio; 

c)   Monitorare, tramite l’analisi della situazione contabile, lo stato d’attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall’amministrazione. 

 

Rilevato che: 

 

nella gestione di ogni ente, si potrebbero verificare circostante particolari che 

porterebbero, momentaneamente, alle alterazioni degli equilibri generali delle finanze; 

tali circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite: 

 

a) l’accertamento dei debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per la quale esiste 

giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte del Comune; 

b) La chiusura del consuntivo di un  esercizio precedente in disavanzo di 

amministrazione, non ancora ripianato mediante l’applicazione di pari quota passiva del 

bilancio; 

c) La previsione di una chiusura dell’esercizio in corso in disavanzo di amministrazione 

dovuti a sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse di competenze dell’esercizio e 

nella gestione dei residui. 

 

l’esistenza di una situazione di squilibrio della gestione comporta l’immediato 

intervento correttivo del Consiglio che, in questo caso, deve approvare un’adeguata 

manovra di rientro; 

 

con deliberazione consiliare n°12 del 29/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 

 

con deliberazione consiliare n°4 del 06/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Rendiconto per l’Esercizio 2014 e con deliberazione della Giunta 

Comunale n°35 del 12/05/2015 è stato approvato il Riaccertamento Straordinario dei 

residui ai sensi dell’art.3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°54 del 22/09/2015 con la quale 

veniva riapprovata la scheda progettuale dell’intervento “LE CITTA ITINERANTI – 

PERCORSI ED IDENTITA’”; 

 

Considerato che il costo complessivo di tale intervent, pari ad € 290.000,00 è 

finanziato per € 250.000,00 dalla Regione Campania e per € 40.000,00 con fondi 

cofinanziati dai Comuni facente parti  dell’ATS; 

 

Rilevato che occorre procedere alla variazione del bilancio 2015 per l’inserimento 

dell’intervento di che trattasi; 

 

Considerato, che la parte da finanziare di spettanza del Comune di Aquilonia, calcolata 

in presuntivi € 15.000,00, dovrà essere reperita con le maggiori somme derivanti 

dall’aumento dell’aliquota IMU di alcune categorie; 
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Considerato, quindi, che, dall’analisi della situazione finanziaria sopra riportata e 

complessiva dell’Ente,  emergono esigenze di attivare le operazioni di variazione e di  

riequilibrio; 

 

Considerato, inoltre, che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27/12/2006 n°296 e 

ss.mm.ii., testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe  e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Evidenziato, però, che l’art. 193, comma 3 del D.Lgs. n°267/2000, così modificato 

dall’art.1, comma 444 della legge 228/2012, che testualmente recita:….Al comma 3 

dell’art.193 del D.Lgs. n°267/2000, sono aggiunte infine le seguenti parole: <con 

riferimento a squilibri di parte capitale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 

deroga all’art.1 comma 169, della legge 27/12/2006, n°296, l’Ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 

comma 2>;    

 

Tenuto conto che occorre variare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale 

propria “IMU”,  come di seguito riportato in grassetto: 

 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 

2, D.L. 201/201, convertito in legge 214/2011 

2,00  per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

Edificabili 
7,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D1 9,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2 8,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D5 8,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D7 8,00 per mille 

 

 

Esaminata l’allegata relazione del Responsabile Finanziario, che forma parte integrante 

della presente deliberazione, che contiene i prospetti contabili (Allegato A ); 

 

Vista la relazione favorevole al riequilibrio e alla variazione del Bilancio Esercizio 

Finanziario 2015 del Revisore dei Conti; 

 

Ritenuto dover prendere atto di tale situazione gestionale; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano, presenti e votanti n.7 , si è ottenuto il 

seguente risultato: voti favorevoli n5 e  n.2  contrari la minoranza i consiglieri Tartaglia 

e Cataldo ; 

 

DELIBERA 

 

 

1) Prendere atto del riequilibrio e delle variazioni effettuate con la presente per gli 

adempimenti di cui all’art.193 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N.267 e sue successive 
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modifiche, presentando la situazione contabile un equilibrio generale di bilancio 

(Finanziario ed Economico). 

 

2) Dare atto che le aliquote variate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 

2015 e saranno valide per gli anni successivi anche in assenza di specifica 

deliberazione, ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 296/2006. 

 

3) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazione che risulteranno 

necessarie per effetto di norme statali in merito. 

 

4)  Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la 

sua pubblicazione sul proprio sito Web istituzionale nella sezione dedicata.  

 

5) Dare atto che è presumibile che tale situazione si protragga fino alla fine 

dell’esercizio in corso. 

 

6) Dato atto, in fine, che sulla presente, è stato espresso il parere tecnico-contabile da 

parte del Responsabile del Settore Economico/Finanziario. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente, il presente atto, con n.5 voti favorevoli e 

n.2 contrari( la minoranza), viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
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COMUNE  DI  AQUILONIA 
“ terra d’Irpinia” 

REGIONE CAMPANIA                                                                   PROVINCIA DI 
AVELLINO 
 

 

 

TEL. 0827/83004 - 83263  FAX 0827/83190   e.mail municipio@comune.aquilonia.av.it    CAP 83041 

Cod.fisc. : 82001830643   Partita Iva : 01571630647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2010 

 
In  relazione al disposto dell’art.193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e successive 

modifiche e dell’art.12 del Regolamento di Contabilità, il Responsabile del Servizio 

Finanziario relazione quanto segue: 

 

Il bilancio per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione 

previsionale programmatica 2015-2017 sono stati approvati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n°12  in data 29/08/2015; 

 

Il Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2014 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 06/05/2015; 

 

Considerato che, dall’analisi della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, 

emergono esigenze di attivare le operazioni di variazioni e di riequilibrio, in virtù delle 

indicazioni ricevute dall’Organo Esecutivo, si è proceduto alle variazioni e a l’equilibrio 

del bilancio così come da  allegati di seguito riportati: 

 

 

 

VERIFICA DEGLI  EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015. 
(Art.193, comma 2 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 e successive modifiche) 

 

RELAZIONE 
(Art.12 del Regolamento Comunale di Contabilità) 
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Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’articolo 13, comma 

2, D.L. 201/201, convertito in legge 214/2011 

2,00  per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

Edificabili 
7,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D1 9,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D2 8,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D5 8,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D7 8,00 per mille 
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Il bilancio finanziario di previsione per l’anno 2015 presenta le seguenti risultanze 

iniziali e attuali: 

 

 

Entrate Previsione 

iniziale 

Previsione 

attuale 

Titolo I     Entrate Tributarie   1.005.261,58 1.005.261,58 

Titolo II   Trasferimenti      198.693,82   198.693,82 

Titolo III  Entrate Extratributarie     185.700,38    185.700,38 

Titolo IV  Entrate da Capitali  14.692.169,87 14.988.963,63 

Titolo V   Entrate da Prestiti  1.487.887,04 1.487.887,04 

Titolo VI  Partite di Giro 1.835.585,64 1.835.585,64 

                         Totale Generale 19.405.298,33                   19.988.963,63                   

Avanzo di Amministrazione ===== ===== 

Fondo pluriennale vincolato spese 

correnti 

       38.050,62        38.050,62 

Fondo pluriennale vincolato spese 

capitale 

     373.251,52      373.251,52 

Totale Entrata 19.816.600,47 20.113.394,23 

 

 

Spesa Previsione 

iniziale 

Previsione 

attuale 

 

Titolo I Spese Correnti  1.367.706,79  1.367.706,79  

Titolo II Spese in conto 

Capitale 

 16.101.905,35 16.398.699,11  

Titolo III Rimborsi di Prestiti     511.402,69     511.402,69  

Titolo IV Partite di Giro 1.835.585,64 1.835.585,64  

Totale Spesa 19.816.600,47 20.113.394,23  

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE E SPESE CORRENTI ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

 
PARTE PRIMA ENTRATA 
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TITOLO I            €      714.941,95                                                                 

TITOLO II         €      150.348,01                                                                  

TITOLO III         €        75.037,94                                                                 

AVANZO AMM/ZIONE      €        ===== 

 

                                                      TOTALE                         €      940.327,90 

 

 

PARTE SECONDA SPESA  

 

TITOLO I                                                                          €    787.959,76 

TITOLO III                                                                       €      31.368,30  

 

                                                       TOTALE                    €    819.328,06 

 

 

 

Poiché il totale degli accertamenti correnti sono superiori al totale degli impegni 

correnti, l’equilibrio del bilancio è assicurato. 

 

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l’equilibrio relativo al 

finanziamento delle spese in conto capitale. 

 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 e il riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3 comma 7 del D.Lgs. 126/2014 

correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011 si è chiuso con un avanzo di 

amministrazione di € 250.591,80 di cui fondo crediti di dubbia esigibilità € 67.003,00 

fondi destinati agli investimenti € 164.828,20 e parte disponibile € 18.760,60.  

 

PERTANTO per le motivazioni di cui in premessa si propone: 

 

di prendere atto, ai sensi dell’art.193 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e 

successive modificazioni  che il Bilancio di Previsione 2015, allo stato attuale, conserva 

il pareggio di competenza e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato 

alla chiusura dell’esercizio. 

 

 
                                                               IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIO 

                                                          F:to  Rag. Michele Piccolella 
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____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

______________ 
PARERE:    Favorevole in ordine alla regolarita’ contabile. 

 

Aquilonia, lí 09-09-2015 

        Il responsabile del servizio 
     F.to   PICCOLELLA MICHELE 

____________________________________________________________________________________ 
PARERE:    Favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica. 

 

Aquilonia, lí 09-09-2015 

        Il responsabile del servizio 
     F.to   PICCOLELLA MICHELE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario 
F.to  De Vito Giancarlo F.to  dr. Melillo Giovanni 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio on-line per giorni quindici 

consecutivi a decorrere dal 08-10-2015          . 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  30-09-2015           

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 

comma 3 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

×   perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Aquilonia, lí  08-10-2015           
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   dr. Melillo Giovanni 

______________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Aquilonia, li  08-10-2015           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Melillo Giovanni 


