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Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N. 13 del Reg.

OGGETTO: Art. 187 T.U. 267/2000 – Avanzo di Amministrazione
esercizio finanziario 2010-. Utilizzo Parziale.

Data 22/07/2011
L’anno duemilaundici , il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 20,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

SERRA Angelo
SERRA Francesco
NIGRO Francesco
GASPARRO Francesco
SERRONE Giovanni
PECORA Giuseppina
MARINO Pasquale
MARINO Francesco
VOSO Simone
CARDONE Gennaro
CARDONE Francesco
DELLA PEPA Giuseppe
MARINO Valentino

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti
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Assegnati n. 13
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Presenti n. 11
In carica n. 13
Assenti n. 02
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………...
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dr. Claudio Auricchio
- la seduta è pubblica
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta
l’espressione del parere:
[ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne
la regolarità tecnica;
[ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000);

L CONSIGLIO COMUNALE
Avuta lettura dal Sindaco della proposta all’ordine del giorno che acclusa al dispositivo ne forma
parte integrante e sostanziale;
Interviene il Consigliere Comunale dr Gennaro Cardone che dichiara che trattasi di spese non
quantificabili, le stesse, afferma il consigliere, devono essere poste a carico dei costi TARSU;
Il Sindaco chiarisce che, come previsto ai sensi dell’art. 187 T.U. 267/2000, l’avanzo di
amministrazione si può utilizzare per spese di investimento, difatti l’intervento previsto riguarda la
realizzazione di un’opera di investimento per un Centro Comunale di Raccolta per rifiuti
differenziati. Investimento, la cui realizzazione, consentirà di avere un’opera per efficienza
migliore del servizio di raccolta differenziata senza gravare sui cittadini.
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Preso atto che sulla citata deliberazione ha espresso parere favorevole l’organo di revisione ed il
responsabile del Servizio Finanziario, entrambi letti dal Sindaco;
Stante la proposta di approvazione, messa ai voti per alzata di mano, si registra il seguente esito:
8 voti favorevoli (maggioranza), 1 voto contrario (Cardone G.), e 2 voti astenuti (Della Pepa G. e
Marino V.)
A maggioranza dei voti come validamente espressi
DELIBERA
Di fare propria l’allegata proposta sindacale e per l’effetto:
Approvare l’unita proposta con connessa variazione al bilancio di esercizio 2011 per:
Parte Prima Entrate
B- finanziamento investimenti ……… euro 13.000,00
Totale

13.000,00

Parte seconda spesa
Int. 2 000955 servizio N.U. Acquisto di beni…………euro 8.000,00 finanziamento spese
di investimento
Int. 2000951 smaltimento rifiuti- prestazioni di servizio……euro 5.000,00 finanziamento
spese di investimento
Totale 13.000,00
Demandare responsabile del servizio dell’ufficio tecnico l’affidamento delle prestazioni,
l’acquisto dei beni necessari e l’allestimento del Centro Comunale di Raccolta;
Demandare ogni seguito procedurale al competente responsabile del servizio finanziario.

Successivamente la presente deliberazione viene posta ai voti per l’immediata eseguibilità
riportando la votazione: 8 voti favorevoli (maggioranza), 1 voto contrario (Cardone G.), e 2 voti
astenuti (Della Pepa G. e Marino V.)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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