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Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E D ASSESTAMENTO 
GENERALE (ARTT. 193 E 175 D. LGS. 267/00) - ESERCIZIO 2017. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di Luglio alle ore 12:10 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 GAUDIOSO DIONIGI Sindaco                                                  Presente                                
2 BUONO PAOLINO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO PIETRO Consigliere Assente                                           
4 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
5 DI COSTANZO DANIELA Consigliere Presente                                          
6 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
7 DI MEGLIO CLOTILDE Consigliere Presente                                          
8 DI MEGLIO MARIO Consigliere Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Assente                                           
11 LOMBARDI GEMMA Consigliere Presente                                          
12 MANGIONE EMANUELA Consigliere Presente                                          
13 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 



Il Presidente pone in discussione l’unico punto all’o.d.g.. 
 
Interviene il Cons. Clotilde Di Meglio, la quale lamenta il fatto che la convocazione è stata tardiva 
poiché è pervenuta solo il giovedì con l’adunanza del civico consesso stabilita per il lunedì 
successivo per cui non è stato possibile prendere visione degli atti. Fa notare l’assenza di debiti 
fuori bilancio, anche se certamente vi saranno sentenze passate in giudicato, e come non vi sia alcun 
riferimento alla Soc. Barano Multiservizi. Il parere del Revisore è del  26 aprile quindi il tempo era 
sufficiente per anticipare la convocazione. Alla luce di tutto questo dichiara che non è possibile 
esprimere parere favorevole, anche per non incorrere in sanzioni innanzi alla Corte dei Conti. 
Esprime pertanto parere contrario. 
 
Il Sindaco fa notare che per la notifica dell’avviso di convocazione sono stati rispettati i tempi 
previsti dallo Statuto. Avrebbe voluto anche convocare i capigruppo ma visto che i consiglieri di 
minoranza hanno scelto di costituire quattro gruppi diversi ha preferito soprassedere. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta agli 
atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 11 
VOTI FAVOREVOLI 8 
VOTI CONTRARI 3 (Di Meglio Clotilde, Di Meglio Mario, Di Meglio Aniello) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si 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, così come modificato dal 
D.Lgs. 118/2011, che dispone: “…entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede 
con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio…b) i 
provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; c) le iniziative necessarie ad 
adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato…”; 
 
 Visto altresì l’art. 175, co. 8, che recita: “Mediante la variazione di assestamento generale, 
deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
 Visto che in sede di verifica relativa al Bilancio 2017-2019 è stato riscontrato quanto segue: 
 
a) un risultato della gestione di competenza e di quella dei residui di equilibrio; 
 
b) un risultato della gestione di competenza e di quella dei residui, alla data del 31.12.2017 sulla 

base delle proiezioni a saldo, di avanzo di amministrazione; 



 
c) non vi sono debiti fuori bilancio segnalati dai Responsabili dei servizi e per i quali bisogna dare 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 267/00; 
 
 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 in particolare il D.Lgs. 118/2011; 
 
 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 /Di Meglio Clotilde, Di Meglio Mario, Di Meglio 
Aniello),  espressi nelle forme di legge 
  

 
DELIBERA  

 
 
1° - di provvedere agli adempimenti prescritti dagli artt. 193 e 175 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 
relativi alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017, 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, e che di conseguenza non si rende necessario effettuare variazione di assestamento 
generale; 
 
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. DIONIGI GAUDIOSO   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  3/08/2017 al 18/08/2017 
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 
          


