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SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 193 D . LGS. 267/00) ANNO 
2012. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di Novembre alle ore 19:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                           
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
8 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
9 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
10 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto ex n. 2 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI E VOTANTI N. 11 
VOTI FAVOREVOLI N. 8 
VOTI CONTRARI N. 3 (gruppo di minoranza) 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità che ottiene il medesimo esito.  
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole; 
 
 Visto l'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che dispone l'obbligo per i 
Comuni di effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi, procedendo eventualmente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il 
rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento; 
 
 Visto altresì l’art. 9 co. 1 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che ha differito al 30 novembre il 
termine previsto dal citato art. 193 TUEL; 
 
 Visto che in sede di verifica dello stato di attuazione delle iniziative previste nella Relazione 
previsionale e programmatica relativa al Bilancio 2011 è stato riscontrato quanto segue: 
 
a) un risultato della gestione di competenza e di quella dei residui, alla data del 19.11.2012, di 

equilibrio; 
 
b) un risultato della gestione di competenza e di quella dei residui, alla data del 31.12.2012 sulla 

base delle proiezioni a saldo, di avanzo di amministrazione. 
 
 Preso atto: 
 
-  che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole all’adozione della presente 

delibera; 
 
- che non risultano situazioni tali da far prevedere alterazioni degli equilibri di bilancio e la 

necessità della adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di 
quella dei residui; 

 
 Visto lo Statuto comunale; 
 
 Visto il D.Lgs. 267/00; 



 
 Visto il Regolamento di contabilità; 
 
 Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da verbale agli atti; 
 
 Con n. 8 voti favorevoli  e n. 3 voti contrari (gruppo di minoranza); 
  

 
DELIBERA  

 
 
1° - di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art. 193 D.Lgs. 267/00 relativi alla salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio 2012, rilevando che non si rende necessario assumere alcuna particolare 
iniziativa rivolta al riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui, le quali 
assicurano una situazione finanziaria attiva rapportata al 31 dicembre dell’anno corrente; 
 
2° - di dare atto pertanto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
3° - di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino Buono    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 29/11/2012 al 14/12/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
 
 


