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OGGETTO: Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 25/08/2022
avente ad oggetto variazioni di bilancio 2022-2024 adottate in via d'urgenza.
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Il giorno 24/10/2022 alle ore 15:30 e seguenti in Vietri sul Mare, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l’approvazione della proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.
ASSENTI

A

P

Assiste: ROCCO RUSSO - Segretario
Presiede: DANIELE BENINCASA - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, DANIELE BENINCASA - Presidente del Consiglio, invita a deliberare
sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Esito: Approvata con immediata esecutivita'

2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
VARIAZIONE DI BILANCIO
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Presidente – Procediamo al 2° Punto all’Ordine del Giorno che è una Variazione di Bilancio.
Sindaco – Nel 2021, dicembre 2021 sono stati predisposti gli avvisi di accertamento per l’IMU
2016/2017, perchè c’era il problema del COVID e quindi furono traslati e sono stati sospesi fino a
marzo 2022, quindi con questa differenza come Entrata era stata prevista 1 milione 367 mila 953
Euro; come Spese sono state spese 1 milione 162 mila 760; e quindi praticamente con questa
differenza di Entrate maggiori che sono previste l’Ufficio ovviamente hanno corrisposto alcune
spese che potete vedere nei prospetti, c’è tutto un elenco di spese in più. In più sempre come
Entrate ci sono 6 mila Euro per gli inquilini morosi che sono già stati liquidati dal contributo
regionale e poi c’è un contributo della Regione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la
Legge 13/89 e sono stati dati al Comune 24 mila 978 Euro e come Spese sul Capitolo 35502 sono
stati previsti 26 mila 978,57; sono 2 mila Euro in più come Spese perchè erano dei soldi che erano
rimasti dall’anno scorso. So che su questo era successo un pochino di difficoltà diciamo dei
beneficiari, però parlando con il Segretario so che si è spiegato pure sulla cosa. E poi tutto il resto
sono delle spese, se avete delle Interrogazione, richieste da fare per capire, ma in linea di
massima… c’è anche il parere del Revisore. La maggior parte sono delle spese relative a normale
amministrazione comunale ed in più ci sono anche le Entrate della Tassa di Soggiorno per l’anno
2022. Qualche spesa in più sicuramente l’abbiamo messa sul Trasporto Scolastico, abbiamo ancora
la questione delle scuole, sono 17 mila Euro in più; è stata prevista una copertura finanziaria di una
quota parte de Debiti fuori Bilancio di 30 mila Euro e poi ci sono le spese per il censimento della
popolazione che sono 7 mila Euro. In linea di massima diciamo è un Capitolo un pochino più così.
Questa variazione è stata fatta ad agosto, oggi andiamo a ratificare la proposta della Giunta. Poi se
c’è qualche domanda.
Consigliere Scannapieco – E’ chiaro che andiamo a ratificare in questo Consiglio ciò che viene
deliberato in urgenza in Giunta, chiaramente dovrebbe essere anche motivata, non ho visto la
motivazione nella proposta e dal Sindaco apprendiamo stasera che chiaramente non sono stati
inseriti gli accertamenti dell’IMU, perchè traslati come giustamente diceva in considerazione della
emergenza COVID, li riportiamo in ritardo. La motivazione ancora una volta non è chiara di come
viene effettuata questa variazione in Giunta e poi portata allo scadere dei 60 giorni in Consiglio
Comunale e quindi richiesta poi al Consiglio Comunale la ratifica di questa variazione che ancora
una volta fa venire fuori ancora che cosa? Che le Entrate sono presunte e parliamo quindi di
accertamento IMU e quindi è tutto presunto, andiamo quindi sempre nel capitolo dei sogni, perchè
poi quando andiamo ad accertare le Entrate effettive non ci ritroviamo con quella voce inserita nel
Capitolo. Nel frattempo andiamo ad inserire una serie di spese, spese che sono state comunque
sostenute e comunque devono essere pagate. In merito ai 17 mila Euro sul Trasporto Scolastico
inserite come incremento del Capitolo, chiedevo anche al Segretario come mai questo aumento
considerato il fatto che mi sembra che il Bando riporti sempre la stessa cifra come base d’asta per
quanto riguarda la gara, che non so se è stata già effettuata o è in itinere.
Segretario – In itinere.
Consigliere Scannapieco – E’ in itinere.
Segretario – E’ stata fatta una prima diciamo il primo esperimento è andato deserto, poi c’è stato il
secondo esperimento.
Consigliere Scannapieco – Quindi i 17 mila come mai come servizio aggiuntivo sempre sul
trasporto, che in realtà è, voglio specificare e fare una considerazione anche su quello che abbiamo
assistito in questi giorni in merito al Trasporto Scolastico, le varie giustamente sottolineature e
polemiche relative al ticket per quanto riguarda il Trasporto Scolastico, ticket che spesso per i
genitori è difficile da sostenere, perchè molti hanno più di un figlio, molti in questo momento
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particolare di emergenza non riescono a sostenerla e d’altro canto invece ho notato un, a mio
avviso, un esborso di contributi o quantomeno di spesa relative al servizio navetta che più volte
viene effettuata per manifestazioni varie durante l’estate, per il servizio navetta quando il vettore
meccanico è stato chiuso per problemi di manutenzione, si sono spesi anche relative al servizio
navetta sporadici giorni per manifestazioni, sagre e quant’altro, quindi lì in queste occasioni il
Comune apre ai cittadini dando la possibilità giustamente perchè viene da un disagio sentito dai
cittadini o dare un servizio aggiuntivo nel periodo estivo, visto le manifestazioni che si fanno e
dall’altro canto invece per quanto riguarda il trasposto dei nostri bambini, che evidenzio ancora
una volta il fatto che sono sempre di meno sul nostro territorio, visto ancora una volta il numero
della popolazione di come viene man mano ogni anno diminuita, al 31 luglio mi sembra che siamo
7 mila 600 e qualcosa, non di più, 7 mila e 304 a luglio. Quindi invece di incentivare a restare su
questo territorio, a portare i nostri bambini nelle scuole, anche perchè il disagio lo abbiamo creato
noi e sono tre anni che alle scuole a Dragonea, come anche le scuole a Benincasa ogni anno sono
oggetto di lavori, adesso a Raito anche per quanto riguarda il plesso di Raito è oggetto non so di
chiusura proprio perchè non si formano le classi e quindi c’è l’accorpamento, però se il disagio lo
abbiamo creato noi in considerazione anche dell’intervento che si sta facendo sul plesso di Molina,
non riesco a capire per quale motivo non siamo vicini ai cittadini ancora una volta, voglio dire, e
usciamo invece con un manifesto ed un avviso a dir poco spiacevole probabilmente anche sotto
l’aspetto di messaggio che si lancia ai cittadini e non si riesce a capire poi come mai sul trasporto
scolastico andiamo ad aumentare i 17 mila Euro. L’altro punto è quello relativo alle barriere
architettoniche, alla 13 dell’89 relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche. Tutti noi
conosciamo questa normativa che prevede su richiesta dei cittadini laddove hanno i requisiti, che
sono i requisiti relativi alla non deambulazione o che hanno problemi di deambulazione con
carrozzina e quindi nel loro condominio o nella loro abitazione hanno barriere architettoniche,
quindi loro chiedono attraverso questa legge l’eliminazione delle barriere e ogni anno viene
emanato un avviso pubblico. Oggi ci ritroviamo a vedere sul Bilancio questa variazione relativa
all’eliminazione delle barriere architettoniche, quindi sia in Entrata che in Uscita per quale motivo?
Perchè sono dei Capitoli delicati, quindi Capitoli dove non è possibile distrarli in un altro,
“spenderli” in un’altra spesa, ma destinati esclusivamente a quel progetto avuto e a quei contributi
che sono chiaramente già stati determinati negli anni precedenti. Perchè per quanto riguarda
questa variazione di Bilancio parliamo di due contributi relativi al 2022, uno di 11 mila e qualcosa e
l’altro di 15 mila; uno di 15 mila 066 relativo all’annualità 2013 e l’altro di 11 mila 911 relativo alla
annualità 2012, quindi con questo cosa voglio dire? Con questi due contributi bisogna quindi prima
di tutto accertare, effettuare tutti i controlli se queste domande protocollate nel 2012/2013, prima
di tutto se i soggetti sono ancora in vita, anche se è previsto comunque anche agli eredi i
pagamenti delle spese, perchè sono state spese già effettuate dai cittadini negli anni richiesti, se
tutta la documentazione da loro protocollata è esaustiva, procedere alla Determina, l’impegno fu
già fatto a suo tempo, quindi procedere alla determina di liquidazione dei contributi. E’ del 30 di
settembre una Determina a firma del Segretario e quindi anche Responsabile del Settore Politiche
Sociali dove viene indicato un pagamento di 4 mila 900 Euro ad un soggetto richiedente nel 2010
questo contributo ma con fondi del 2021. Quindi cosa voglio dire? Che paghiamo oggi
probabilmente e questo lo chiedo al Segretario, paghiamo oggi un contributo, in realtà le domande
pervenute nel 2010 furono due, una delle quali è deceduta, poi bisogna un attimino riservarsi la
possibilità di capire come utilizzare sempre la cifra ammessa al contributo del 2010 per il
pagamento delle spese che come ripeto possono essere tranquillamente pagate agli eredi, perchè
già sostenute dagli stessi. Oppure se non ci sta più una documentazione vanno a rimpinguare i
capitoli degli anni successivi. Per quanto riguarda questa spesa sostenuta adesso attraverso questa
Delibera facciamo riferimento a quella del 2021, mentre noi oggi parliamo dei contributi arrivati
del 2022, quindi ancora una volta chiedo alla Maggioranza ed al Sindaco di dare la possibilità a tutti
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i cittadini che hanno presentato domanda nel 2012 e nel 2013 e che quindi questi contributi a loro
sono destinati di fare quanto prima possibile tutte le verifiche e di andare subito a liquidare, anche
perchè in Uscita come sono arrivati 24 mila così stanno nel Capitolo di Spesa e quindi di procedere
in maniera urgente, anche perchè sono spese che i cittadini hanno già sostenuto, di procedere in
maniera urgente a dare quanto da loro richiesto, a dare quanto è loro diritto ad avere. Quindi
chiediamo queste celeri Determine di Spesa, perchè gli impegni, come vi dicevo sono stati già
presi, i soldi sono arrivati e quindi si chiede di pagare immediatamente i cittadini che hanno fatto
richiesta nel 2012 e nel 2013 quanto da loro chiesto per l’eliminazione delle barriere
architettoniche. Perchè almeno dimostriamo ancora questa volta, dimostriamo almeno questa
volta che sulle Politiche Sociali siamo attenti e che avendo avuto i contributi siamo qui pronti a
dare quello che è un diritto dei cittadini disabili. Grazie.
Sindaco – Allora per quanto riguarda i contributi, Antonella, mi fa piacere che hai sottolineato che
le domande sono del 2012, 2013 ma devo dire che queste domande giacevano su un cassetto,
quella Legge me ne interessai io e non sono mai stato Assessore alle Politiche Sociali, perchè
Ovidio mi segnalava sempre anche la questione di quella ragazza che aveva una carrozzella che
spesso … e devo dire la verità per anni Vietri nonostante ci fosse la legge avesse fatto le domande
non aveva mai avuto il contributo, cioè non riceveva mai i soldi, un pochino perchè non la
seguivano, ma soprattutto perchè poi ad un certo punto su quell’articolo, su quella Legge Regionale
non erano mai stati messi i soldi dal 2013/14, cioè praticamente non veniva più rimpinguato quel
Capitolo. Quando è stato nominato l’Onorevole Picarone come Presidente della Commissione al
Bilancio andai direttamente lì a dire: - Guarda, abbiamo una situazione, sono due le domande, uno
è morto pure purtroppo, che davvero soffrono queste persone, perchè hanno anticipato ed hanno
anche una situazione economica difficile, almeno una persona aveva realmente l’esigenza
economica, perchè aveva anticipato questi soldi in base a questa Legge, ma non aveva avuto i soldi.
E devo dire che la Regione Campania si è attivata attraverso la Commissione al Bilancio, con
l’Onorevole Picarone hanno previsto questa somma per il Comune di Vietri. Non è stata
certamente una bravura, non mi voglio mettere la medaglia, ma conosco la storia e sicuramente
dobbiamo velocizzare i tempi di pagamento così come tu hai evidenziato. Però c’è da capire anche
il perchè negli anni queste persone dopo 10 anni hanno i soldi, perchè purtroppo quella Legge non
era stata neanche più rimpinguata, né tantomeno devo dire il Comune di Vietri, io sicuramente
stavo nel 2012 in Giunta, però non si era attivato quasi nessuno mai per far ricevere questi soldi a
queste persone e devo dire che questo è stato anche un interessamento dell’Onorevole Picarone.
Per quanto riguarda le Spese del Trasporto Scolastico va bene, perchè come Opposizione lo devi
fare, però poi diventa una chiacchiera da bar e credo che non possiamo farci condizionare dai
social network. Quei servizi che vengono dati alle sagre, alle feste oppure quando si rompe
l’ascensore e si va a prendere, quei soldi vengono presi dalla Tassa di Soggiorno, è una Tassa di
Scopo, automaticamente quella tassa serve per promozione turistica del territorio. Io sarei anche
d’accordo a prendere da quella tassa e spostarla per il servizio Trasporto Scolastico della scuola,
però se lo vogliamo fare lo votiamo in Consiglio Comunale, essendo una Tassa di Scopo ce ne
prendiamo anche le responsabilità. Se volete, l’anno prossimo si prevede 20 mila Euro, vengono
presi per i ragazzi, però se lo facciamo come Giunta e poi sicuramente qualcuno dice: - “Vi
denuncio perchè…” purtroppo abbiamo anche la denuncia facile alla Corte dei Conti, se lo
vogliamo fare ci prendiamo l’assunzione di responsabilità tutti quanti in Consiglio Comunale e lo
facciamo tranquillamente, dalla Tassa di Scopo della Tassa del Turismo facciamo la variazione e
mettiamo sul Bilancio del Trasporto Scolastico. Per quanto riguarda il fatto del pagamento, è
antipatico chiedere ai cittadini sicuramente il pagamento, ma succede dappertutto. Anzi il Comune
di Vietri paga 15,00 Euro al mese, se vai a Salerno mi sembra sono 40 Euro o 30. Se hai l’ISEE sotto
ai 6 mila Euro dovresti avere una agevolazione non paghi proprio, per quanto riguarda Molina e
Dragonea al momento non pagano, nel manifesto non è stato messo perchè per una logica, è
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chiusa la scuola di Dragonea è vero, ma per chi abita dietro Vallone per pigliare il pullman, ma per
chi abita a Iaconti ha sempre preso il pulmino, ha sempre pagato, quindi in linea di massima
mettersi a fare delle specifiche, noi nel manifesto non lo abbiamo voluto fare perchè sembrava un
pochino, quando veniva a fare la domanda, guarda se tu hai… però fare totalmente e
gratuitamente il servizio, siccome là c’è una legge non è che lo diciamo noi, possiamo prenderci la
responsabilità, vi ripeto.
Consigliere Raimondi Antonietta – C’è la sentenza del TAR.
Sindaco – Sta la sentenza lo so, però voglio dire se vogliamo prenderci la responsabilità lo facciamo
tranquillamente, possiamo farlo pure gratuito, è il Consiglio Comunale che decide, però ci pigliamo
la responsabilità e l’aumento, Antonella, è dovuto perchè purtroppo io ho detto in più parti non ho
un grosso rapporto con la Dirigente Scolastica, ma addirittura hanno fatto un rientro pomeridiano
ai ragazzi delle quinte, dalle tre alle 18:30, che può andare anche bene per chi abita nella scuola
media, cioè praticamente i ragazzi delle scuole elementari, la quinta elementare devono andare
alla palestra della scuola media per fare Educazione Fisica, io avevo detto fatelo nell’orario
curriculare, oppure fatelo nell’orario dove stanno già i bambini, questi poverini partono alle otto
del mattino arrivano a scuola, li fai uscire alle due al posto dell’una, mò non so l’orario, forse lo
stessa orario, la Pubblica Istruzione ci può delucidare meglio, però farli tornare alle due e mezza e
farli uscire alle cinque e mezza, adesso il clima è clemente, ma diciamo a gennaio inizia a fare
molto, molto più freddo, e andare a Iaconti a volte c’è anche la neve, pensate questi ragazzi nel
pulmino fino alle cinque e mezza. Noi abbiamo previsto come aumento di spesa perchè purtroppo
è un servizio che si deve fare come scuola ed è curriculare, quindi dobbiamo prevederla, anche se
purtroppo vi ripeto, io con la Preside non ho un buon rapporto, perchè fa queste cose che credo
non vadano a vantaggio di nessuno, l’unica cosa qua si poteva prendere un’altra docente, hanno
voluto una docente di?
Consigliere Infante – San Valentino Torio.
Sindaco – E lo fa lo stesso servizio la mattina, il pomeriggio viene a fare a Vietri, ho detto: “Cambia la docente, piglia un’altra docente che tiene la disponibilità la mattina”, hai capito?
Consigliere Fiorillo – Allora Vietri ha sei ore, sono state assegnate 6 ore e anche nel ruolo … è stato
approvato il progetto di, cioè non è un progetto, perchè ormai è curriculare a tutti gli effetti
Educazione Fisica a partire soltanto dalle quinte elementari, è stato accettato per le due quinte del
Prezzolini e la quinta di Molina, mentre la quinta di Dragonea essendo pluriclasse non rientrava e
diciamo che lei in questo modo cosa ha fatto, prima di tutto a noi come Comune ci ha comunicato
direttamente l’orario che i ragazzi il lunedì… martedì, mercoledì e venerdì facevano questo rientro
e che voleva il pulmino per il trasporto, senza un tavolo di confronto per trovare la soluzione
migliore, perchè io vorrei trovare una metodologia diversa, cioè fare arrivare questi ragazzi,
rimanere i ragazzi a scuola, dato che abbiamo comunque il servizio mensa, la mensa ci costa di
meno di un trasporto tre giorni a settimana di pomeriggio, si faceva un orario prolungato fino alle
tre, i bambini mangiavano a scuola e si faceva… per lei non andava bene, perchè questa insegnante
prima delle tre non riesce a stare a Vietri, ma la docente poteva anche essere messa in condizioni
che se l’orario è questo, come succede a tutti i precari, quando si accettano degli spezzoni devono
coincidere anche gli orari tra le due scuole, se non coincidono non puoi accettare e invece lei ha
voluto fortemente, perchè per lei per la Dirigente Scolastica il Comune è obbligato a dare questo…
Sindaco – E’ vero, questo è vero.
Consigliere Fiorillo – Cosa che non è vera, perchè anche Salerno, io mi sono confrontata con
l’ufficio, la Signora Martusciello che si occupa sia dei contributi che per il trasporto, lei ha detto la
stessa cosa. I bambini fanno l’orario prolungato, addirittura a Salerno mangiano il panino e quella
corsa invece di farla all’una e mezza la fanno alle tre o alle quattro dipende da… quindi si poteva
fare, lei ha preferito fare in questo modo per un suo tornaconto, una sua comodità.
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Consigliere Scannapieco – E come Assessore avete messo nero su bianco quando avete
evidenziato la cosa, in modo tale da mettere in difficoltà eventualmente la Preside, no? L’avete
fatta la Nota?
Sindaco – Abbiamo fatto la Nota, ma lei comunque ha portato in Consiglio di Istituto.
Consigliere Scannapieco – Sì, ma la Nota l’avete fatta?
Sindaco – Sì, abbiamo scritto.
Consigliere Scannapieco – E’ stata fatta?
Sindaco – E’ stata fatta la Nota e però… il Consiglio di Istituto ha votato a favore di questa cosa. Il
problema è anche il Consiglio di Istituto perchè i genitori che vanno a votare il Consiglio, cioè non
pensano che il bambino che vive a Dragonea, a Iaconti.
Consigliere Fiorillo – No, aspetta, aspetta, i genitori non hanno torto, perchè lei durante il Consiglio
di Istituto quando ha fatto approvare all’unanimità tutti i genitori ha esordito dicendo: – “C’è il
pulmino.” Inizialmente non tutti i rappresentanti di istituto, la componente genitori erano
d’accordo, proprio per chi faceva attività, chi fa una cosa, uscire alle cinque e un quarto era difficile.
In più è stata anche sollevata la problematica che il pulmino non sarebbe mai riuscito per motivi di
spazio a scendere giù alle Scuole Medie, lei sottolinea che i bambini devono essere accompagnati
all’entrata e all’uscita e i collaboratori scolastici lasciano i bambini all’uscita, come per dire voi
Comune dovete pagare un’altra persona per prendere questi bambini da sopra e portarli giù e da
giù portarli su.
Consigliere Raimondi Antonietta – Perché la mattina quelli che vengono, li accompagnano giù? Ah
le Scuole Elementari, ma perchè lo fanno alle Scuole Elementari?
Sindaco – Le Scuole Elementari vanno alle Scuole Medie, il pomeriggio questi bambini li portano
alle Scuole Medie.
Consigliere Raimondi Antonietta – No, perchè tu hai detto giù alle Scuole Medie non arriva il
pulmino.
Consigliere Fiorillo – Perché lei fa fare Educazione Fisica.
Consigliere Raimondi Antonietta – Questo volevo dire perchè lo fa fare giù alle Scuole Medie,
questo ecco, perchè pensavo che lo facessero alle Scuole Elementari. Questo eri il motivo perchè
non avevo capito.
Consigliere Fiorillo – No, non lo fa perchè alle Scuole Elementari, lo sai bene, non è una palestra.
Consigliere Raimondi Antonietta – Lo so, perciò, va bene in estate, adesso è bel tempo si poteva
ancora fare, a massimo per l’inverno.
Consigliere Infante – Ma se devono farlo fuori a Benincasa c’è il campetto, possono farlo.
Sindaco – Questi bambini li pigli, cioè questi escono all’una e un quarto, li fai tornare alle tre.
Consigliere Raimondi Antonietta – Comunque devo darti ragione, perchè scusa, perchè c’è stato,
devi dire all’insegnante, alla Dirigente Scolastica che c’è stato proprio anche il TAR che il 19 luglio
2022 ha predisposto che il Trasporto Scolastico non è a carico dei Comuni, è a carico Comuni solo
per i disabili obbligatoriamente.
Sindaco – Devono pagare i genitori.
Consigliere Raimondi Antonietta – La Corte dei Conti ha dato torto in una sentenza del 19 luglio
2022.
Sindaco – Dovrebbero pagarlo i genitori, a Vietri è arrivato il punto che pagano tre famiglie. Perchè
poi ci stanno pure famiglie che tengono i soldi, io capisco le famiglie indigenti, ma stanno pure
famiglie con i soldi.
Consigliere Raimondi Antonietta – Le famiglie indigenti non possono essere messe, il Comune
dovrebbe andargli incontro, però chi naturalmente ha la possibilità.
Sindaco – No, ne approfittano, tre famiglie a Vietri pagano il pulmino.
Consigliere Raimondi Antonietta – Anche un minimo secondo me dovrebbero, già all’epoca sono
sempre stata di questa opinione, che come le tasse devono essere perequative allo stesso modo
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devono contribuire, chi c’ha più rispetto a chi non ce l’ha e che giustamente ha diritto, hanno un
diritto diciamo di andare incontro.
Consigliere Infante – E’ stato fatto sempre così.
Consigliere Raimondi Antonietta – Lo so, lo so.
Consigliere Fiorillo – Se tu hai 3 figli, però ha un ISEE che ti permette rimane così, se invece chi ha
3 figli e ha un ISEE…
Sindaco – E’ scorretto anche nei confronti di chi paga, sono tre famiglie che pagano proprio
contato.
Consigliere Scannapieco – Il Trasporto Scolastico come è quello della TARI deve andare a coprire
interamente il costo, quindi è chiaro che è un servizio che deve essere reso a pagamento, il
problema è un altro cercare di individuare le persone che non pagano e che in realtà attraverso
l’ISEE la paga e individuare se in questo momento il Comune sta creando un disagio a Dragonea e a
Molina, di incentivare anche con una cifra che può essere simbolica a prendere il pulmino e a
pagare. Se ci sono cittadini, genitori che non pagano il pulmino pur permettendosi di pagare la
15,00 Euro mensile, vanno assolutamente con una Nota in maniera, ecco, bonaria, una Nota che
sia… perchè se no non pagano.
Sindaco – Non paga nessuno.
Consigliere Scannapieco – Esatto. Dato che il costo del trasporto nelle Casse Comunali deve essere
interamente sostenuto dalla tariffa, è chiaro che il Comune ha una spesa più o meno di 116 mila
Euro, su una spesa di 116 Mila Euro annui, non riesce ad incassare probabilmente neanche il 10%.
Sindaco – Incassa 45,00 Euro al mese attualmente.
Consigliere Scannapieco – Quindi? Sono di quelle cose che vanno fatte, qui va fatta una Nota ai
cittadini, perchè si sanno i bambini quali sono che usufruiscono o meno del pulmino, del servizio,
del servizio navetta del Trasporto scolastico e va inviata una comunicazione ai genitori.
Sindaco – Già abbiamo fatto i manifesti però, eh!
Consigliere Scannapieco – Capito, però il manifesto nella sua forma, a mio avviso potevano essere
inserite parole diverse.
Consigliere Raimondi Antonietta – Non era chiaro, diciamo che non era chiaro.
Consigliere Scannapieco – Vanno invitati i cittadini a pagare, è chiaro che nel momento in cui c’è
un genitore che non paga pur permettendoselo, è chiaro che non puoi dire al bambino che sale sul
pullman…
Sindaco – No, mica lo fai scendere.
Consigliere Scannapieco - …non puoi salire, assolutamente. Questa è una cosa che non può essere
fatta.
Sindaco – Non è mai successo ‘sta cosa.
Consigliere Scannapieco – Ci teniamo la spesa dei 116 mila Euro annui e non ne entrano neanche
10 mila, come tante altre spese, la mensa, come la TARI o come anche altre… per non dire…
Consigliere Raimondi Antonietta – Troppo, troppo bassa rispetto all’ISEE, io ho visto sulle altre
scuole, mi sono confrontata con le scuole di Salerno, ma le mamme, le mie colleghe hanno detto: “Ma a Vietri siete ricchi?”
Sindaco – Siete poveri, perchè facciamo…
Consigliere Raimondi Antonietta – No, ricchi perchè non facciamo pagare.
Sindaco – Siamo ricchi come Comune, siamo poveri come popolazione.
Consigliere Fiorillo – Allora se volessimo fare in base all’ISEE, quindi diciamo la prima soglia è 6
mila e qualcosa non pagherebbe più nessuno.
Sindaco – Addirittura!
Consigliere Fiorillo – Quasi.
Consigliere Scannapieco – 6 mila 759.
Consigliere Fiorillo – La maggior parte.
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Consigliere Alfano – Però si passa dall’Euro ai 5,00 Euro come Salerno, l’anno prossimo lo
facciamo. Noi abbiamo lasciato 2,00 Euro perché è nella possibilità di tutti 2,00 Euro.
Consigliere Scannapieco – Voglio solo un attimino concludere, per dire che cosa? Che alla fine
laddove la amministrazione può agire, deve assolutamente agire; come anche con la Tassa di
Soggiorno, non ci dimentichiamo che, tu Caro Sindaco, noi Minoranza lo stiamo dicendo già da
quattro anni, che la Tassa di Soggiorno in realtà per quello che è in previsione, per quello che è
preventivata assolutamente non viene rispettata la previsione, ma neanche…
Sindaco – Ma no, abbiamo incassato 169 mila Euro, dichiarato 169 mila Euro ad oggi, abbiamo
previsto 140. C’è la variazione avevamo portato a 160, ci sono altri 9 mila Euro, credo che per fine
anno, perchè ho fatto quella cosa con la Guardia di Finanza.
Consigliere Scannapieco – E’ stato efficace quello che tu hai fatto?
Sindaco – Hanno dichiarato 27 mila Euro in una settimana.
Consigliere Scannapieco – L’ho saputo, ho saputo che ci sono state delle dichiarazioni.
Sindaco – Puoi stare sempre con la mazza in mano.
Consigliere Scannapieco – Giusto per fare un inciso in maniera particolare sulla Tassa di Soggiorno
in realtà ci dobbiamo porre anche noi la questione, perchè da quando questo anno ci sta, entro il
30 settembre, sapete che c’era la dichiarazione dell’imposta di soggiorno da fare, quindi se i dati
non vengono rilevati e nelle nostre Casse non ci sono, come facciamo a dimostrare poi alla Corte
dei Conti che quei soldi noi non li abbiamo presi?
Sindaco – Va bene, dichiarazione di incassato c’è, c’è mancato versamento.
Presidente – Mancato versamento.
Consigliere Scannapieco – Perchè in realtà nella dichiarazione…
Presidente – Loro lo dichiarano alla Agenzia delle Entrate.
Consigliere Scannapieco - …loro dichiarano alla Agenzia delle Entrate che hanno…
Presidente – Però i bonifici di ingresso noi li riusciamo a vedere.
Consigliere Scannapieco – Ci sono? Quindi poi alla fine voi dovete fare, perchè io mi aspetto che
poi l’amministrazione, gli uffici preposti facciano e che sia indirizzo da parte della Giunta dare
indirizzo politico all’ufficio preposto di accertare questo, perchè se no poi il danno erariale ce lo
abbiamo noi.
Sindaco – Sì.
Presidente – Prego Alessio!
Consigliere Serretiello – Sì, sicuramente il fatto del Trasporto Scolastico questo riguarda un poco
come tutte le cose, il Trasporto Scolastico è sottoposto ad un Regolamento che noi dovremmo
avere proprio per il Trasporto Scolastico, in cui vengono previste tutta una serie di specifiche
proprio per la gestione del trasporto. Non è solo fare impegnare e fare la gara per chi deve
svolgerlo, ma deve esserci proprio un Regolamento del Trasporto Scolastico.
Consigliere Raimondi Antonietta – No, ci sta.
Consigliere Serretiello – E che però in virtù di questo nel decidere, volere amministrare questo
processo, perchè poi è questo quello che siamo chiamati a fare, si potrebbe pure un attimo
riprendere insomma questo Regolamento e capire se ci sono delle modifiche da potere apportare,
in virtù anche del fatto che nel tempo intercorrono tante difficoltà, variazioni. Un anno fa
probabilmente il Trasporto Scolastico si poteva portare 3 bambini in un pulmino di 9 e mò… quindi
tante cose possono cambiare nel tempo, quindi diciamo periodicamente è sempre bene andare a
rivedere queste cose. E in virtù diciamo in un sistema di compartecipazione comunque deve essere
considerato, perchè poi voglio dire va fatto, se no noi sostituiamo il Trasporto Scolastico al
Trasporto di Linea, allora si comprano il biglietto, salgono sopra, timbrano il biglietto. Invece il
Trasporto Scolastico è un’altra cosa, che l’Ente gestisce in qualche modo secondo dei parametri che
ritiene opportuno. Quindi una idea potrebbe essere quella effettivamente di andare a riprendere
sto Regolamento e capire se è necessario, perchè potrebbe essere già efficiente, però se è
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necessario apportare delle modifiche e se si deve coprire il totale dei costi, cioè il problema di non
riuscire a riscuotere è legato pure al fatto che uno non ha una linea sulla gestione, cioè intendo
proprio in termini regolamentari, è questo il problema che spesso…
Consigliere Alfano – E’ successo Dragonea e Molina, che dice: - “Voi state aggiustando le scuole e
noi non vogliamo pagare.”
Sindaco – Sì, ma pure Marina non paga più, non paga più nessuno.
Consigliere Alfano – Prima non c’era tutta questa confusione, pagavano i 15,00 Euro, 38 centesimi
andata e ritorno, si tratta di 70 centesimi al giorno andata e ritorno. Ma finchè le scuole
funzionavano non c’è stato ‘sto problema, adesso è sorto perchè i cittadini di Dragonea dicono: “No, state aggiustando…”
Consigliere Scannapieco – Sono tre anni il disagio arrecato.
Consigliere Alfano – Sentito Dragonea, Molina ha detto la stessa cosa.
Consigliere Serretiello – Allora io personalmente ritengo che la discussione sul Trasporto Scolastico
si è generata in virtù di un avviso scritto male, se non fosse stato scritto male quell’avviso il
problema non se lo fossero proprio posto.
Consigliere Raimondi Antonietta – Perchè è stato scritto con i piedi, scusa il mio… però è stato
scritto con i piedi.
Consigliere Serretiello – Domani mattina vi lasciamo a piedi, perchè questo traspariva da quel
messaggio, giustamente ha fatto irritare qualcuno, il che poi ha favorito la discussione.
Sindaco – Il discorso è questo, io mi irrito, ma se ho le potenzialità per pagare e non voglio pagare
e ne approfitto, non mi pare corretto.
Consigliere Serretiello – Sono d’accordo.
Sindaco – Fin quando si irrita una persona veramente indigente, però a volte i metodi bruschi
funzionano di più che la gentilezza.
Consigliere Raimondi Antonietta – Vi posso assicurare per contatto diretto, all’epoca c’erano delle
persone di Marina, senza, non volermene quando ero Assessore alla Istruzione che sapevamo che
potevano e avevano i mezzi, ma per una questione di principio presentavano perchè non
potevamo giustamente dice Antonella, lasciare il bambino, ti ricordi Antonella, ci stava pure lei,
lasciare il bambino davanti al pulmino, ma non pagavano, non volevano pagare, dicevano: - “No, la
scuola…” stanno residenti che il Comune deve pagare, ma persone benestanti, mentre il povero
disgraziato bene o male te la dava pure.
Consigliere Scannapieco – Spesso la paga pure.
Consigliere Raimondi Antonietta – Eh, hai capito!?
Sindaco – E’ vero, è così.
Consigliere Serretiello – Fermo restando che la compartecipazione è una cosa che addirittura
esiste lì dove i trasporti sono, prima tu facevi riferimento al trasporto dei disabili e anche quello…
Consigliere Raimondi Antonietta – No, no, là per Legge.
Consigliere Serretiello – Obbligatorio.
Consigliere Raimondi Antonietta – E’ obbligatorio.
Consigliere Serretiello – Sì, ma anche quello è compartecipato.
Consigliere Raimondi Antonietta – No, no, no, c’è una Legge dello Stato…
Consigliere Serretiello – Sì, sì, sì, ma anche quello è compartecipato.
Consigliere Raimondi Antonietta – No, è obbligatorio per i Comuni: Scuola Elementare, Materne e
Medie, mentre per le Superiori devono essere le Province, obbligatorio è una Legge Statale, non
possono compartecipare.
Consigliere Alfano – Ma è inutile mò a chiedere pure a quei poveretti che già tengono i guai loro.
Consigliere Raimondi Antonietta – Scusami, approfitto di questa polemica per invitare il
Presidente della Commissione Regolamenti di indire una commissione sia per leggere e verificare
aggiornamento Regolamento Mensa, Regolamento Trasporti e Regolamento Occupazione del
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Suolo Pubblico. Visto che gli uffici non mi rispondono, è bene mettere mano per adeguare le nuove
normative.
Consigliere Alfano – A disposizione, io vi chiamo quando siete d’accordo la facciamo.
Sindaco – Vorrei mettere anche nel Regolamento, l’ho detto al Presidente del Consiglio il question
time, come fanno negli altri Comuni, perchè se c’è una esigenza, perchè a volte sai sono dei Punti
non pochino fastidiosi o lunghi che ci sono nei Consigli Comunali, convocare tutti a volte può darsi
che Antonella non può venire per problemi suoi, Stefania non ci po' stare, allora potremo fare il
question time così dividiamo le Interrogazioni dai Consigli, così come fanno a Cava, però ci vuole il
Regolamento.
Consigliere Raimondi Antonietta – E lo mettiamo.
Sindaco – Così nei Consigli Comunali se c’è da fare un’ora di Interrogazioni, due ore uno le fa, può
venire anche direttamente o il Sindaco o l’Assessore in riferimento in base all’Interrogazione o al
question time a risposta immediata. Basta che prendi il Comune o Cava o Salerno, così noi
dall’Ordine del Giorno, cioè fai un pochino, perchè poi i Consiglieri il Regolamento voglio dire a
quattro Consiglieri possono convocare il Consiglio.
Consigliere Raimondi Antonietta – Quindi modifiche del Consiglio Comunale.
Sindaco – Introdurre la regola del question time, che non c’è e a quel punto tu le Interrogazioni,
perchè se no ogni volta diventa anche antipatico che devi correre chi se ne deve andare.
Consigliere Serretiello – Voglio dire solo una ultima cosa, mò non c’entra niente con quello che
stavamo dicendo finora, però secondo me è degno di Nota all’interno del Consiglio Comunale,
perchè forse è uno dei momenti che non lo so se si è mai verificato in altre occasioni, cioè il fatto
che oggi in virtù del nuovo governo innanzitutto abbiamo un cittadino vietrese che è Ministro degli
Esteri e Vice Primo Ministro, è una cosa non lo so se si è mai verificato e poi un’altra…
Sindaco – Due, no tieni un altro Ministro che ha familiari originari di Raito, della Cultura
Sangiuliano, mi ha telefonato adesso la Segreteria gli ho dato il numero, la famiglia è di Raito.
Presidente – Procediamo alla votazione del 2° Punto all’Ordine del Giorno.

D
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Premesso che:
 Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30/2022 in data 02/08/2022) relativo al
periodo 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
 Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31/2022 in data 02/08/2022, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
 Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 25/08/2022, resa esecutiva ai sensi
dell’art.174, 4° comma del D.lgs. 267/2000, si è provveduto a porre in essere una
Variazione di Bilancio ai sensi dell’articolo 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000,
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:
 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata” (comma 5);
Dato atto che sono intervenuti assegnazioni di contributi ed altre esigenze contabili, riportate nella
Delibera di Giunta n. 75 del 25/08/2022 allegata, che hanno reso necessario l’adozione in via di
urgenza della citata delibera;
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Attestato che la variazione de quo, non ha comportato modifiche negli equilibri di bilancio;
Dato atto che nelle Delibera di Giunta sono riportate le informazioni di competenza consiliare
relative alla variazione”
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del vigente art.49 del D.lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell’art.
153 del D.Lgs. n. 267/2000, sia sotto l’aspetto meramente tecnico che sotto l’aspetto
specificatamente contabile, dai rispettivi responsabili;
Ritenuto pertanto di prendere atto di detta Variazione resa dalla Giunta con i poteri Consiliari,
previa ratifica entro gg.60 dall’adozione;
Accertata la regolarità amministrativa procedurale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come
riformulato all’art. 1 comma 3 lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 17/10/2022, “Verbale nr. 7, acclarato al prot. nr.
14431/2022 del 18/10/2022 (si allega)”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 aggiornato;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
PROPONE
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1. Le premesse formano parte integranti e sostanziali e qui acclarate ed approvate;
2. Di ratificare il provvedimento d'urgenza adottato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42
comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con deliberazione n. 75/2022 del
25/08/2022;
3. Di allegare alla presente copia della proposta deliberativa n. 75/2022 del 25/08/2022 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in uno al Verbale nr. 7 prot.
14431/2022 del 18/10/2022 del Revisore dei Conti;
4. Di trasmettere senza indugio copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a chiudere l’iter
procedurale de quo, ai sensi del comma 4 art.134 del D.Lgs. del 18/02/2000 n.267.

D

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa in forma palese
Presenti: 12 - Favorevoli: 7 - Contrari: 5.
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integranti e sostanziali e qui acclarate ed approvate;
2. Di ratificare il provvedimento d'urgenza adottato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42
comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con deliberazione n. 75/2022 del
25/08/2022;
3.Di allegare alla presente copia della proposta deliberativa n. 75/2022 del 25/08/2022 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in uno al Verbale nr. nr. 7, acclarato al
prot. nr. 14431/2022 del 18/10/2022 del Revisore dei Conti;
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4.Di trasmettere senza indugio copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
5.Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a chiudere l’iter
procedurale de quo, ai sensi del comma 4 art.134 del D.Lgs. del 18/02/2000 n.267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza, con separata votazione
Presenti 12 – Favorevoli 7 - Contrari 5
DELIBERA
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267/200
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OGGETTO: Variazione di bilancio urgente con poteri di Consiglio
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Il giorno 25/08/2022 alle ore 12:00, in Vietri sul Mare e nella sede del Palazzo Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

GIOVANNI DE SIMONE

di
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ANGELA INFANTE
VINCENZO ALFANO

en
to

MARCELLO CIVALE
STEFANIA FIORILLO

PRESENTI

ASSENTI

P
P
P
P
P

oc
um

Assiste: ROCCO RUSSO - Segretario

Presiede: GIOVANNI DE SIMONE - Sindaco

D

Verificato il numero legale, GIOVANNI DE SIMONE - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta
di deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i
pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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PREMESSO che con Deliberazione Consiliare del 02.08.2022 esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2022/2024.
CONSIDERATO che:
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1. Nel mese di dicembre 2021 sono stati predisposti gli avvisi di accertamento IMU 2016-2017
in forza della determina di affidamento n.1310/2021. In particolare sono stati predisposti per
l’invio n. 669 avvisi di accertamento per l’anno 2016 per un totale di Euro 670.195,00,
mentre per l’anno 2017 sono stati predisposti per l’invio n. 665 avvisi di accertamento per
un totale di Euro 697.758,00. A seguito delle proroghe dovute all’emergenza Covid i termini
di prescrizione per il 2016 sono stati sospesi fino a marzo 2022. Gli avvisi di accertamento
sopra indicati sono stati recapitati nel periodo dicembre 2021 gennaio 2022 e sono venuti a
scadenza 60 giorni dopo la ricezione. In virtù dei principi contabili tali avvisi di
accertamento vanno imputati nell’esercizio 2022. L’amministrazione prevede di emettere gli
avvisi di accertamento relativi al 2018 entro la fine dell’anno 2022 per un importo stimato di
circa 700.000 Euro. Di conseguenza è necessario prevedere una variazione in aumento in
entrata di Euro 1.367.953. Prudenzialmente si ritiene di accantonare al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità, alla missione 20 l’importo di Euro 1.162.760,05 (somme non
impegnabili) pari all’85% dell’accertato (misura percentuale superiore a quella minima).
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2. Nel settore politiche sociali occorre prevedere un nuovo capitolo di entrata (cap. 183) ed un
nuovo capitolo di uscita (cap. 38002) per poter contabilizzare in entrata il contributo
ricevuto dalla Regione per il fondo morosi incolpevoli e la relativa uscita al contribuente
residente in Vietri sul Mare che ha chiesto ed ottenuto tale contributo dalla Regione
Campania per il tramite del comune di Vietri sul Mare. Gli stanziamenti in entrata ed in
uscita di questi due nuovi capitolo sono di Euro 6.000.
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3. Nel settore politiche sociali occorre incrementare lo stanziamento del capitolo di entrata
(cap. 164) relativo ai contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed
il relativo capitolo di uscita (cap. 35502) per le erogazioni incassate dal comune di Vietri sul
Mare da erogare ai cittadini che hanno predisposto la relativa domanda ed ottenuto il
contributo.

D

4. A seguito delle stabilizzazioni dei vigili a tempo determinato, ex Lege Madia, è necessario
spostare l’importo delle relative competenza dal capitolo 3605 (compensi vigili stagionali)
al capitolo 3601 (emolumenti a personale di vigilanza assunto a tempo indeterminato).
5. Nel settore politiche giovanili occorre tener conto del finanziamento, ancora definito dal
Ministero in via provvisoria, di Euro 6.533,96 in entrata (cap. 154) e della somma che
l’amministrazione intende spendere per la finalità pari ad Euro 7.500,00 (cap. 3706). Dando
atto che la differenza di spesa è finanziata da risorse comunali.
6. Nel settore delle spese istituzionali occorre dare atto del trasferimento ministeriale di Euro
24.305,35 per le indennità dei sindaci e degli amministratori il nuovo capitolo di entrata
(cap. 125) ed incrementando il relativo capitolo di uscita (cap. 101).
7. E' necessario rimpinguare le previsioni di entrata per tener conto della quota rimborsata dal
comune di Maiori per gli incentivi tecnici e quella ancora da rimborsare per la quota di
competenze anticipata dal comune di Vietri sul Mare all’ing. A.M. per le attività svolte in
regime di scavalco/convenzione/comando (capitolo di entrata 156, capitolo di uscita n. 500).

Firmato da
RUSSO ROCCO
25/08/2022 12:41:18
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8. E’ necessario prevedere l’incremento dei trasferimenti per spese elettorali da parte dello
stato (cap. 270) e l’incremento delle previsioni di spesa per le prestazioni di lavoro
straordinario per le elezioni (cap. 6401) e per i compensi dei seggi elettorali (cap. n. 6402).
9. E’ necessario incrementare le previsioni del capitolo n. 6450 per le spese relative al
censimento della popolazione di Euro 7.000.
10. E’ necessario incrementare il capitolo 7810 di Euro 30.000 per predisporre la prudenziale
copertura finanziaria di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere.
11. E’ necessario incrementare le previsioni del capitolo 8600 per tener conto del maggior costo
del servizio di trasporto scolastico.

e

12. E’ necessario incrementare il capitolo delle spese per le manifestazioni turistiche, il capitolo
per la gestione e manutenzione straordinaria del vettore meccanico, gli interventi di restyling
e manutenzione straordinaria del territorio comunale.

lta
zi

on

13. Sono necessarie alcune ulteriori piccole variazioni nelle previsioni di spesa ed il
riallineamento delle previsioni in termini di cassa.

on
su

Le modifiche sopra riportate, unitamente al riallineamento dei capitoli di cassa, sono riepilogate nel
prospetto allegato sotto la lettera A) che include il quadro riassuntivo aggiornato
DATO ATTO che sussistono le ragioni di urgenza che impongono l'adozione di una variazione di
bilancio con poteri consiliare.

en
to

di
C

RITENUTO che il parere del revisore debba essere acquisito sulla proposta consiliare di ratifica
della variazione, in considerazione sia delle ragioni d'urgenza della variazione (i tempi di
acquisizione del parere contrasterebbero con l’urgenza della stessa) sia del fatto che l'organo di
revisione opera a supporto dell'attività del Consiglio.
VISTO l'art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

oc
um

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità
VISTI gli allegati prospetti.

D

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA' di voti, espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge.
DELIBERA
1.

Di apportare al Bilancio di Previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’allegato prospetto
"A" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed include il quadro
riassuntivo aggiornato.

2.

Di dare atto che la presente variazione garantisce il mantenimento degli equilibri;

3.

di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro 60 gg., (ed in ogni caso
entro il 31 dicembre), dalla data della presente deliberazione, a pena di decadenza,
acquisendo in tale sede il prescritto parere da parte del Revisore Unico dei Conti

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, ad unanimità di voti:
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DELIBERA

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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Ente: COMUNE DI VIETRI SUL MARE

on

e

Provincia: PROVINCIA DI SALERNO

di
C

on
su

lta
zi

VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2022

D

oc

um

en

to

DELIBERA DI GIUNTA
NUMERO __ DEL __/__/______
VARIAZIONE D'URGENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA IN
CONSIGLIO

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)
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Ente: COMUNE DI VIETRI SUL MARE

on

e

Provincia: PROVINCIA DI SALERNO

di
C

on
su

lta
zi

Variazioni al
Bilancio di Previsione
Esercizio 2022
Parte I - Entrata

D

oc

um

en

to

Delibera di GIUNTA
Numero __ del
__/__/_____

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)
DelC N° 00035/2022 del 24/10/2022

18

Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2022
Parte I - Entrata
Delibera di GIUNTA Numero _ del __/__/2022

ENTE: COMUNE DI VIETRI SUL MARE
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Anno 2022
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONE
PRECEDENTE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONE
ATTUALE

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Competenza

700.000,00

1.367.953,00

0,00

2.067.953,00

Cassa

379.206,58

500.000,00

0,00

879.206,58

Competenza

700.000,00

1.367.953,00

0,00

2.067.953,00

Cassa

379.206,58

500.000,00

0,00

879.206,58

Competenza

2.000,00

82.504,81

0,00

84.504,81

Cassa

2.000,00

50.992,28

0,00

52.992,28

Competenza

2.000,00

82.504,81

0,00

84.504,81

Cassa

2.000,00

50.992,28

0,00

52.992,28

Competenza

21.000,00

40.000,00

0,00

61.000,00

Cassa

21.000,00

40.000,00

0,00

61.000,00

Competenza

21.000,00

40.000,00

0,00

61.000,00

Cassa

21.000,00

40.000,00

0,00

61.000,00

Competenza

723.000,00

1.490.457,81

0,00

2.213.457,81

Cassa

402.206,58

590.992,28

0,00

993.198,86

on

TOTALE Titolo 1

e

Tipologia 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

lta
zi

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

on
su

Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE Titolo 2

di
C

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

en

to

TOTALE Titolo 3

D

oc

um

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Ente: COMUNE DI VIETRI SUL MARE

on

e

Provincia: PROVINCIA DI SALERNO

di
C

on
su

lta
zi

Variazioni al
Bilancio di Previsione
Esercizio 2022
Parte II - Spesa

D

oc

um

en

to

Delibera di GIUNTA
Numero __ del
__/__/_____

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)
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Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2022
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero _ del __/__/2022

ENTE: COMUNE DI VIETRI SUL MARE
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Anno 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONE
PRECEDENTE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONE
ATTUALE

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Competenza

135.865,40

27.334,61

0,00

163.200,01

Cassa

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

27.334,61

0,00

164.828,23

135.865,40

27.334,61

0,00

163.200,01

Cassa

137.493,62

27.334,61

0,00

164.828,23

4.000,00

3.000,00

0,00

7.000,00

10.000,00

3.000,00

0,00

13.000,00

4.000,00

3.000,00

0,00

7.000,00

10.000,00

3.000,00

0,00

13.000,00

Competenza

0,00

26.978,57

0,00

26.978,57

Cassa

0,00

26.978,57

0,00

26.978,57

Competenza

0,00

26.978,57

0,00

26.978,57

Cassa

0,00

26.978,57

0,00

26.978,57

Competenza

42.448,03

20.686,93

0,00

63.134,96

Cassa

42.448,03

20.686,93

0,00

63.134,96

Competenza

42.448,03

20.686,93

0,00

63.134,96

Cassa

42.448,03

20.686,93

0,00

63.134,96

Competenza

62.487,11

67.000,00

0,00

129.487,11

Cassa

71.822,22

67.000,00

0,00

138.822,22

Competenza

62.487,11

67.000,00

0,00

129.487,11

Cassa

71.822,22

67.000,00

0,00

138.822,22

on

e

137.493,62

Competenza

lta
zi

TOTALE Programma 01
Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Competenza

on
su

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

di
C

TOTALE Programma 03
Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

to

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

um

en

TOTALE Programma 05

TOTALE Programma 06

D

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

oc

Programma 06 - UFFICIO TECNICO

Cassa
Competenza
Cassa

Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI

TOTALE Programma 07
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Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2022
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero _ del __/__/2022

ENTE: COMUNE DI VIETRI SUL MARE
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Anno 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONE
PRECEDENTE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONE
ATTUALE

Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Competenza

232.144,28

35.500,00

0,00

267.644,28

Cassa

363.707,19

35.500,00

0,00

399.207,19

Competenza

232.144,28

35.500,00

0,00

267.644,28

363.707,19

35.500,00

0,00

399.207,19

476.944,82

180.500,11

0,00

657.444,93

Cassa

625.471,06

180.500,11

0,00

805.971,17

Competenza

192.588,73

50.000,00

50.000,00

192.588,73

Cassa

193.239,67

50.000,00

50.000,00

193.239,67

Competenza

192.588,73

50.000,00

50.000,00

192.588,73

Cassa

193.239,67

50.000,00

50.000,00

193.239,67

Competenza

192.588,73

50.000,00

50.000,00

192.588,73

Cassa

193.239,67

50.000,00

50.000,00

193.239,67

Competenza

66.000,00

17.000,00

0,00

83.000,00

Cassa

70.987,62

17.000,00

0,00

87.987,62

Competenza

66.000,00

17.000,00

0,00

83.000,00

Cassa

70.987,62

17.000,00

0,00

87.987,62

Competenza

66.000,00

17.000,00

0,00

83.000,00

Cassa

70.987,62

17.000,00

0,00

87.987,62

Competenza

25.000,00

5.197,65

5.000,00

25.197,65

Cassa

38.409,90

5.197,65

5.000,00

38.607,55

Competenza

25.000,00

5.197,65

5.000,00

25.197,65

Cassa

38.409,90

5.197,65

5.000,00

38.607,55

TOTALE Programma 11

on

Cassa

e

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

Competenza

lta
zi

TOTALE Missione 01

on
su

Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

di
C

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

TOTALE Programma 01

en

to

TOTALE Missione 03

um

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE Programma 06

D

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

oc

Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TOTALE Missione 04
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI

TOTALE Programma 02
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Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2022
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero _ del __/__/2022

ENTE: COMUNE DI VIETRI SUL MARE
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Anno 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONE
PRECEDENTE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONE
ATTUALE

Competenza

25.000,00

5.197,65

5.000,00

25.197,65

Cassa

38.409,90

5.197,65

5.000,00

38.607,55

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

618,60

7.500,00

0,00

8.118,60

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

618,60

7.500,00

0,00

8.118,60

0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

618,60

7.500,00

0,00

8.118,60

Competenza

100.000,00

36.000,00

0,00

136.000,00

Cassa

142.007,96

36.000,00

0,00

178.007,96

Competenza

100.000,00

36.000,00

0,00

136.000,00

Cassa

142.007,96

36.000,00

0,00

178.007,96

Competenza

100.000,00

36.000,00

0,00

136.000,00

Cassa

142.007,96

36.000,00

0,00

178.007,96

Competenza

3.000,00

1.500,00

0,00

4.500,00

Cassa

7.980,02

1.500,00

0,00

9.480,02

Competenza

3.000,00

1.500,00

0,00

4.500,00

Cassa

7.980,02

1.500,00

0,00

9.480,02

Competenza

20.000,00

4.000,00

0,00

24.000,00

Cassa

25.581,29

4.000,00

0,00

29.581,29

Competenza

20.000,00

4.000,00

0,00

24.000,00

Cassa

25.581,29

4.000,00

0,00

29.581,29

TOTALE Missione 05
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

on

e

Programma 02 - GIOVANI

Competenza
Titolo 1 - SPESE CORRENTI

lta
zi

Cassa

Competenza

TOTALE Programma 02

on
su

Cassa

TOTALE Missione 06

di
C

Missione 07 - TURISMO
Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

to

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

um

en

TOTALE Programma 01

Cassa

oc

TOTALE Missione 07

Competenza

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D

Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI

TOTALE Programma 02
Programma 03 - RIFIUTI
Titolo 1 - SPESE CORRENTI

TOTALE Programma 03
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Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2022
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero _ del __/__/2022

ENTE: COMUNE DI VIETRI SUL MARE
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Anno 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONE
PRECEDENTE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONE
ATTUALE

Competenza

23.000,00

5.500,00

0,00

28.500,00

Cassa

33.561,31

5.500,00

0,00

39.061,31

51.000,00

41.000,00

1.000,00

91.000,00

130.547,99

41.000,00

1.000,00

170.547,99

Competenza

10.000,00

25.000,00

0,00

35.000,00

Cassa

38.690,66

25.000,00

0,00

63.690,66

Competenza

61.000,00

66.000,00

1.000,00

126.000,00

169.238,65

66.000,00

1.000,00

234.238,65

61.000,00

66.000,00

1.000,00

126.000,00

169.238,65

66.000,00

1.000,00

234.238,65

Competenza

15.000,00

16.000,00

0,00

31.000,00

Cassa

18.378,83

16.000,00

0,00

34.378,83

Competenza

15.000,00

16.000,00

0,00

31.000,00

Cassa

18.378,83

16.000,00

0,00

34.378,83

Competenza

15.000,00

16.000,00

0,00

31.000,00

Cassa

18.378,83

16.000,00

0,00

34.378,83

1.245.391,66

1.162.760,05

0,00

2.408.151,71

0,00

0,00

0,00

0,00

1.245.391,66

1.162.760,05

0,00

2.408.151,71

0,00

0,00

0,00

0,00

1.245.391,66

1.162.760,05

0,00

2.408.151,71

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE Missione 09
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

on

e

Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Competenza
Titolo 1 - SPESE CORRENTI

lta
zi

Cassa

on
su

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE Programma 05

di
C

TOTALE Missione 10
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Cassa
Competenza
Cassa

to

Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

um

en

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

D

TOTALE Missione 12

oc

TOTALE Programma 07

Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Competenza
Titolo 1 - SPESE CORRENTI
Cassa
Competenza
TOTALE Programma 02
Cassa
Competenza
TOTALE Missione 20
Cassa
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Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2022
Parte II - Spesa
Delibera di GIUNTA Numero _ del __/__/2022

ENTE: COMUNE DI VIETRI SUL MARE
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Anno 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONE
PRECEDENTE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONE
ATTUALE

Competenza

2.204.925,21

1.546.457,81

56.000,00

3.695.383,02

Cassa

1.291.913,60

383.697,76

56.000,00

1.619.611,36

D

oc

um

en

to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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ENTE: COMUNE DI VIETRI SUL MARE
PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2022
Delibera di GIUNTA Numero _ del __/__/2022
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

CASSA
2022

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2022
2023
2024

CASSA
2022

SPESE

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2022
2023
2024

3.290.881,04
149.421,08

0,00

0,00 Disvanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

716.593,51

0,00

0,00

7.934.865,01

6.246.912,01

6.246.912,01

7.360.135,24

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.446.636,06

169.927,73

87.422,92

87.422,92

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.236.339,74

1.032.352,05

986.352,05

986.352,05

lta
zi

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

29.153,84

176.673,84

358.377,17

8.849.967,87

6.722.050,23

6.554.686,90

0,00

0,00

0,00

7.337.218,92

8.501.990,40

4.759.739,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.604.638,07

16.187.186,79

15.224.040,63

11.314.426,29

494.605,25

389.204,74

399.664,81

399.664,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2.379.438,26

2.220.165,00

2.120.165,00

2.120.165,00

on

Avanzo di amministrazione

e

ENTRATE

Titolo 1 - Spese correnti

10.696.583,49

on
su

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

8.908.054,58

5.256.039,29

5.429.692,30

0,00

0,00

0,00

17.351.439,36

14.393.184,08

12.750.379,28

1.806.271,79

1.346.346,70

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

2.691.572,01

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO
DELLE ENTRATE

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Fondo di cassa finale presunto

en

um

Totale entrate finali

3.050.000,00

0,00

12.072.468,27

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale spese finali

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

2.220.165,00

2.120.165,00

2.120.165,00

21.849.283,16

17.959.695,78

17.920.544,28

14.192.633,27

Totale titoli

22.478.681,58

18.796.556,53

17.743.870,44

13.834.256,10

25.140.164,20

18.825.710,37

17.920.544,28

14.192.633,27

TOTALE COMPLESSIVO
DELLE SPESE

22.478.681,58

18.825.710,37

17.920.544,28

14.192.633,27

oc

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

4.751.781,29

to

7.308.328,32

D

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

di
C

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

2.661.482,62
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Comune di Vietri sul Mare
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

e

OGGETTO: Variazione di bilancio urgente con poteri di Consiglio

on
su

di
C

-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario

Note:

D

oc
um

Vietri sul Mare, 22/08/2022

en
to

-

lta
zi

on

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

Firmato da
RUSSO ROCCO
22/08/2022 13:43:29

DelC N° 00035/2022 del 24/10/2022

Comune di Vietri sul Mare
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

e

OGGETTO: Variazione di bilancio urgente con poteri di Consiglio

on
su

in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario in relazione al presente atto

di
C

-

lta
zi

on

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

D

oc
um

Vietri sul Mare, 22/08/2022

en
to

Note:

Firmato da
RUSSO ROCCO
22/08/2022 13:44:41
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Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco

Segretario

GIOVANNI DE SIMONE

ROCCO RUSSO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

lta
zi

on

e

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Vietri sul Mare, 25/08/2022

di
C

on
su

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

oc
um

en
to

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 25/08/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

D

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 75/2022 è conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
Vietri sul Mare, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Comune di Vietri sul Mare
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

on

e

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 25/08/2022
avente ad oggetto variazioni di bilancio 2022-2024 adottate in via d'urgenza.

di
C

-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario

en
to

-

on
su

lta
zi

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

oc
um

Note:

D

Vietri sul Mare, 14/10/2022

Firmato da
RUSSO ROCCO
14/10/2022 10:30:18

DelC N° 00035/2022 del 24/10/2022

37

Comune di Vietri sul Mare
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

on

e

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 25/08/2022
avente ad oggetto variazioni di bilancio 2022-2024 adottate in via d'urgenza.

in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario in relazione al presente atto

di
C

-

on
su

lta
zi

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

D

oc
um

Vietri sul Mare, 14/10/2022

en
to

Note:

Firmato da
RUSSO ROCCO
14/10/2022 10:32:04
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Letto, confermato e sottoscritto.
Presidente del Consiglio

Segretario

DANIELE BENINCASA

ROCCO RUSSO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

lta
zi

on

e

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Vietri sul Mare, 09/11/2022

di
C

on
su

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

oc
um

en
to

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 24/10/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

D

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 35/2022 è conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
Vietri sul Mare, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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