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 L'anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di Luglio alle ore 12:15 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 GAUDIOSO DIONIGI                                                   Presente                                          
2 BUONO PAOLINO                                                   Presente                                          
3 BUONO PIETRO                                                   Assente                                           
4 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
5 DI COSTANZO DANIELA                                                   Presente                                          
6 DI MEGLIO ANIELLO                                                   Presente                                          
7 DI MEGLIO CLOTILDE                                                   Assente                                           
8 DI MEGLIO MARIO                                                   Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE                                                   Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA                          Presente                                          
11 LOMBARDI GEMMA                                                   Assente                                           
12 MANGIONE EMANUELA                                     Presente                                          
13 VACCA ALESSANDRO                                                   Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale a scavalco 

Dott.ssa Maria Grazia Loffredo.  

Il Presidente Dott. Paolino Buono, alle ore 12:15, dichiara aperta la seduta dopo aver 

verificato la presenza del numero legale (presenti 9 Consiglieri; assenti 4).. 



 

Partecipa all’adunanza il collaboratore Nicola Pascale. 

Alle ore 12.16 entra il Consigliere Vacca (Presenti 10; assenti 3).  

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento all’o.d.g. e ne rimette la relazione al 

Dott. Pascale che dà atto di un saldo positivo superiore ad 1milione e 300mila euro ed 

illustra il prospetto di verifica degli equilibri. Il saldo positivo è conseguenza anche 

dell’adeguamento della tariffa del servizio di igiene urbana. Pertanto, conclude, non è 

necessario adottare provvedimenti di riequilibrio né variazioni di assestamento.  

Il presidente del Consiglio apre ad eventuali interventi.  

Interviene il Consigliere Di Meglio Aniello il quale prende atto della relazione e fa 

presente che l’incremento è solo numerico perché il servizio non è migliorato e benefici per 

l’utenza non ce ne sono stati.  Anche i mezzi della Barano Multiservizi secondo alcuni 

dipendenti sono sottoutilizzati.  

Il Presidente del Consiglio fa presente che si acconsente volentieri ad un maggiore e 

miglior utilizzo degli automezzi. In ogni caso, pur comprendendo che politicamente 

l’incremento della TARI va strumentalizzato, occorre chiarire che la tassa serve a coprire i 

costi del servizio al 100%. Attualmente i costi di gestione sono elevatissimi sia per quanto 

concerne il trasporto su mare che per quanto concerne il conferimento. 

Interviene il consigliere Di Meglio Mario chiarendo che negli ultimi anni nulla è stato fatto 

per educare e per incidere sul corretto conferimento. Sono anche stati eliminati gli 

incentivi per il compostaggio domestico.  

Il Presidente ed il Sindaco fanno presente che con l’inserimento dell’incentivo erano 

pervenute circa 600 domande di riduzione e non sarebbe stato possibile vigilare su tutte. 

Interviene a questo punto il Consigliere Maria Grazia Di Scala la quale segnala la presenza 

di eternit in località Cretaio.  

Il Sindaco fa presente che sarà rimosso in settimana. 



Il Presidente chiarisce che i costi della rimozione saranno a carico della collettività. 

Il Sindaco fa presente che si sta procedendo per l’installazione di un sistema di 

videosorveglianza.  

Il Consigliere di Scala fa la propria dichiarazione di voto anticipando di non poter 

esprimere un voto perché gli atti trasmessi sono incomprensibili.  

Il Presidente fa presente che in Consiglio Comunale è presente il Dott. Pascale proprio per 

fornire i chiarimenti eventualmente necessari e che comunque gli uffici sono sempre a 

disposizione.  

Il Consigliere Di Scala evidenzia che il Dott. Pascale può riferire solo su dubbi che sorgono 

al momento .  

Il Dott. Pascale evidenzia che i prospetti allegati alla proposta e trasmessi ai consiglieri 

sono quelli richiesti dalla normativa vigente ma che se necessario è possibile la prossima 

volta trasmettere i prospetti analitici che, tuttavia, sono di difficile comprensione.  

Il Sindaco dà atto del parere favorevole del revisore unico dei conti.  

Il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento, mette ai voti la proposta agli atti. 

La votazione riporta il seguente risultato espresso dai presenti per alzata di mano:  

Presenti: 10 

Favorevoli: 7 

Contrari: 2 (Di Meglio Aniello e Di Meglio Mario) 

Astenuti: 1 (Di Scala)  

Con successiva votazione espressa per alzata di mano il Presidente mette ai voti la 

immediata eseguibilità ex art 134 comma 4 Tuel, che riporta il seguente risultato:  

Presenti: 10 



Favorevoli: 7 

Contrari: 2 (Di Meglio Aniello e Di Meglio Mario) 

Astenuti: 1(Di Scala)  

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”; 

 

 Preso atto che in sede di verifica del Bilancio 2019-2021, come da prospetti allegati 

elaborati alla data del 22.07.2019, è stato riscontrato quanto segue: 

 

a) un risultato di equilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 

 

b) un risultato della gestione di competenza e di quella dei residui, alla data del 31.12.2019 

sulla base delle proiezioni a saldo, di avanzo di amministrazione; 

 

 Dato atto: 

 

- 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; 

 

- che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole all’adozione della 

presente delibera; 

 



 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; 

 

  

 

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 2019, 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 esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Alle 12:34 si scioglie la seduta. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
  Dott. PAOLINO BUONO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFRE DO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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  8/08/2019 al 23/08/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
 
 


