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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Urgente – 1ª convocazione
in data 24 Settembre 2013
N°83
O G G E T T O: Articoli 193 e 194 TUEL - Equilibri generali di bilancio, previa
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di riconoscimento legittimità
debiti fuori bilancio.
L’anno duemilatredici, addì 24, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 18/09/2013, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all’inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. Celestina
Labbadia.
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Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli
Assessori Pasquale De Simone, Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 11:15 del 24/09/2013, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello
dal quale risultano presenti n°15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti
n°2 Consiglieri (Di Maggio, Martone), numero legale per la validità della seduta
dell’Assemblea. Invita quindi a proseguire i lavori consiliari.

(Durante la discussione sono presenti il Dirigente del Dipartimento III° Bilancio e
Finanze, Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro, il Dirigente del Dipartimento I° AA.GG. Programmazione - Personale - Demografia, e del SUAP ed AA.PP. Avv. Antonio Buttaro, il
Dirigente del Dipartimento II° Urbanistica - Ambiente - Demanio - Patrimonio, Arch.
Sisto Astarita, il Comandante della Polizia Locale Dr. Donato Mauro).
IL CONSIGLIERE COSTABILE chiede la presenza dei Revisori Contabili in Aula.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per ricordare che ha più volte richiesto
della documentazione e dei dati contabili inerenti gli equilibri di bilancio proprio in virtù
del parere espresso dal Collegio dei Revisori, precisando che tali informazioni sono
propedeudiche alla discussione del punto in questione.
IL PRESIDENTE interviene per chiarire che i Revisori dei Conti, convocati,
giungeranno durante la relazione del Sindaco, che per gli interventi si osserverà la
medesima tempistica utilizzata durante la sessione del bilancio distinguendo in quindici
minuti per il primo e in venti per il secondo, e per chiarire che il materiale richiesto dal
Consigliere Matarazzo sarà fornito durante la discussione precisando che sarebbe
opportuno presentare tali richieste nei tempi dovuti in modo da consentire agli uffici di
provvedere per tempo.
(Alle ore 11:24 esce dall’Aula il Consigliere Magliozzi: n°14 presenti)
(Alle ore 11:25 esce dall’Aula il Consigliere Costabile: n°13 presenti)
(Alle ore 11:28 esce dall’Aula il Consigliere Cicconardi: n°12 presenti)
IL SINDACO MITRANO, con delega al Bilancio, illustra il punto in discussione e, al
termine del suo intervento, augura il benvenuto ai componenti del Collegio dei Revisori
che durante l’esposizione hanno preso posto in Aula.
IL PRESIDENTE interviene per augurare ai Revisori presenti in Aula, a nome di tutti
i Consiglieri, un buon lavoro.
(Alle
(Alle
(Alle
(Alle

ore
ore
ore
ore

11:30 rientrano in Aula i Consiglieri Cicconardi e Costabile: n°14 presenti)
11:36 rientra in Aula il Consigliere Magliozzi: n°15 presenti)
11:43 esce dall’Aula il Consigliere Marzullo: n°14 presenti)
12:20 entra in Aula il Consigliere Marzullo: n°15 presenti)

(Durante la discussione si assenta temporaneamente il Presidente Coscione
sostituito dal Presidente Vicario Speringo)
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(Alle ore 13:58 esce dall’Aula il Consigliere Dies: n°14 presenti)
Per il contenuto degli interventi del Presidente, del Segretario Generale, del
Dirigente Arch. Astarita, del Dirigente Dott.ssa Gallinaro, del Sindaco, e dei Consiglieri
Matarazzo, Raimondi, Rosato, Costabile, Cicconardi, Magliozzi, Caso, si rinvia al Verbale
Ufficiale della trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui alla Delibera
di Consiglio 80 del 24 settembre 2013, ciò ai sensi dell’art. 72 del Regolamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
IL PRESIDENTE, alle ore 14:14 del 24/09/2013, propone una sospensione dei lavori
sino alle ore 14:45 e, con l’accordo unanime dei presenti, interrompe la seduta.

*****
IL PRESIDENTE, alle ore 14:53 del 24 settembre 2013, alla ripresa dei lavori dopo
la sospensione per la pausa, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello dal
quale risultano presenti n°12 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°5
Consiglieri (Cicconardi, Di Maggio, Martone, Raimondi, Rosato), numero legale per la
validità della seduta dell’Assemblea, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a
proseguire con gli interventi.
(Alle
(Alle
(Alle
(Alle
(Alle

ore
ore
ore
ore
ore

14:54 entra in Aula il Consigliere Cicconardi: n°13 presenti)
14:58 entra in Aula il Consigliere Rosato: n°14 presenti)
15:15 entra in Aula il Consigliere Raimondi: n°15 presenti)
15:20 esce dall’Aula il Consigliere Ranucci: n°14 presenti)
16:12 entra in Aula il Consigliere Ranucci: n°15 presenti)

Per il contenuto degli interventi del Presidente, dell’Assessore Dr. Pasquale De
Simone, del Sindaco, e dei Consiglieri Matarazzo, Costabile, Cicconardi, Rosato,
Raimondi, si rinvia al Verbale Ufficiale della trascrizione integrale della registrazione
della seduta di cui alla Delibera di Consiglio 80 del 24 settembre 2013, ciò ai sensi
dell’art. 72 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
IL PRESIDENTE, alle ore 16:00, al termine degli interventi, comunica all’Assise che
sono stati presentati degli emendamenti a firma del Consiglieri di Minoranza, rubricati
secondo l’ordine di arrivo dal n°01 al n°06 ed invita i proponenti ad illustrare gli stessi:
EMENDAMENTO N°01 (a firma dei Consiglieri della Minoranza, illustra il Consigliere
Matarazzo ) – (Allegato “A”)
Viene acquisito il prescritto parere di:
Non favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco
Non favorevole - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
- Favorevoli:
n°05 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
- Contrari:
n°10
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°01.
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EMENDAMENTO N°02 (a firma dei Consiglieri della Minoranza ) – (Allegato “A”)
Viene acquisito il prescritto parere di:
favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco
Non dovuto - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
- Favorevoli:
n°15
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara Accolto l’emendamento n°02.
EMENDAMENTO N°03 (a firma dei Consiglieri della Minoranza, illustra il Consigliere
Raimondi ) – (Allegato “A”)
Viene acquisito il prescritto parere di:
Non favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco
Non favorevole - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
- Favorevoli:
n°05 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
- Contrari:
n°10
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara Respinto l’emendamento n°03.
EMENDAMENTO N°04 (a firma dei Consiglieri della Minoranza, illustra il Consigliere
Matarazzo ) – (Allegato “A”)
Viene acquisito il prescritto parere di:
Non favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco
Non favorevole - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
- Favorevoli:
n°05 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
- Contrari:
n°10
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara Respinto l’emendamento n°04.
EMENDAMENTO N°05 (a firma dei Consiglieri della Minoranza, illustra il Consigliere
Rosato ) – (Allegato “A”)
Viene acquisito il prescritto parere di:
Non favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco
Non favorevole - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°14
- Consiglieri assenti:
n°03 (Caso, Di Maggio, Martone)
- Favorevoli:
n°05 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
- Contrari:
n°09
- Astenuti:
nessuno
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Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara Respinto l’emendamento n°05.
EMENDAMENTO N°06 (a firma dei Consiglieri della Minoranza, illustra il Consigliere
Rosato) – (Allegato “A”)
Viene acquisito il prescritto parere di:
Non favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco
Non favorevole - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Dott.ssa Maria Veronica
Gallinaro
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
- Favorevoli:
n°05 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
- Contrari:
n°10
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara Respinto l’emendamento n°06.
IL PRESIDENTE, udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, per il cui contenuto
integrale si rinvia alla trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui alla
Delibera di Consiglio 80 in pari data, acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla delibera
come emendata, pone a votazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 193 TUEL il quale dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre
di ogni anno, il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi ed in tale sede adotta contestualmente con delibera i necessari
provvedimenti e l’articolo 194 TUEL relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibro previsti dal
citato art.193 è equiparata, ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all’art.141, comma 2, lett. c) del citato Decreto Legislativo 267/2000,
con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;
Ritenuto che risulta pertanto necessario provvedere ad una ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi ed alla verifica del permanere degli equilibri finanziari;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 21/05/2013 “Approvazione
Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2015 – Relazione
Previsionale e Programmatica”;
Verificato quindi che è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ai sensi dell’articolo 193 TUEL;
Viste le relazioni dei Dirigenti prot. n°36290/2013, prot. n°36343/2013, prot.
n°36360/2013, prot. n°36402/2013, prot. n°36458/2013, prot. n°36459/2013, sullo
stato di attuazione dei programmi dalle quali si rileva che le attività di tutti
Dipartimenti proseguono in linea con il programma amministrativo prefissato e dalle
quali risulta l’attuale andamento della gestione finanziaria nonché il permanere degli
equilibri di bilancio e l’assenza di debiti fuori bilancio da finanziare e/o riconoscere;
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Viste le variazioni al bilancio di previsione 2013 ed al bilancio pluriennale
2013/2015 esercizio 2014 proposte di cui all’allegato elenco che forma parte integrante
del presente atto (Allegato “1”);
Considerato che al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio è necessario
effettuare le variazioni contabili alle risorse di entrata ed interventi di spesa così come
indicate nell’allegato elenco (Allegato “1”);
Preso atto, quindi, che dalla documentazione e/o attestazioni di cui sopra il
Consiglio Comunale può procedere alla ricognizione, positiva, dello stato di attuazione
dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni
contabili prospettate;
Dare atto che le variazioni di cui sopra consentono il rispetto del Patto di stabilità
interno 2013/2015;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. 36600/16.09.2013
n°1 del 16.09.2013;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n°267 dal Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

-

Visto l’esito della votazione:
Consiglieri presenti:
n°15
Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
Favorevoli:
n°10
Contrari:
n°05 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
Astenuti:
nessuno
DELIBERA

1. di approvare le variazioni alle previsioni del bilancio annuale 2013 ed al bilancio
pluriennale 2013/2015 esercizio 2014 indicate nell’allegato “1” che forma parte
integrante del presente atto;
2. di dare atto, ai sensi dell’art.193 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n°267, del
permanere degli equilibri generali al bilancio per il corrente esercizio finanziario;
3. di prendere atto della assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare;
4. di dare atto che le variazioni di cui sopra consentono il rispetto del Patto di stabilità
interno 2013/2015;
5. di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto di gestione del corrente
esercizio.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di approvare il suddetto provvedimento i cui termini di scadenza per
la relativa approvazione sono stati fissati dalla normativa vigente al 30.09.2013;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Con n°14 voti favorevoli, nessun voto contrario e con l'astensione di n°1 Consigliere
(Matarazzo), risultando assenti n°2 Consiglieri (Di Maggio e Martone)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal ____________________ al _____________________.

Gaeta, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)
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