
Cop ia 
COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 

AlBAI"EUA - ALTAVlu.A SILEN'11NA - CAMPORA. CAS'l'EL SAll LORENZO. rs arrrc ,
 
IAURlNO - MAOLlAN O VETERE· 1Il01fI'Ef'O Rn: CULNTO _ PlAQ<;INE - ROCCADASPlD E_
 

SACCO· sn o - 'll1Elfnh'ARA - VAu.E DELL'ANCUO
 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine. 3 • Tel. 0828/941132 

E·mail~ 

VERBALE Dr DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N° 03 DEL 30.01.2015 

OGGETTO: Art. 163, co m ma 2 - CONFERMA del regime di gestlcne 
rovv isoria. 

L'anno DUEMILAQUINDICI. il giorno TRENTA de l mese di GENNAlO , alle 

ore 11,00, ne lla sed e della Cornunita Montan a . 

Regolannente convocata con tu t te Ie Iorma lita pres critte dal la legge , s i e 

r iu ni ta la Giunta Ese cutiva della Comunita Montana. 

AlI'appello rieultano: 

N" 

1 

2 

PRESID ENTE: 

ASSESSORE : 

C nome 

RIZZO 

SANGIOVANl'fI 

Nome 

ANGBLO 

R OSARIO 

Pres eate 

8' 
8' 

Aneole 

T OTALE 0 2 

Asswne la Presidenza il Dr. Angelo Rizzo, Presidente pro-tempore della Comunita 

Montana. 

Verbalizza il Responsabile della Segreteria Generale, Dr . Enrico Carlone, incarica

to dal Presldente, in assenzadel Segretaric Generate della Comunita Montana. 

l L P R E SID E N T E 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i 

presenti alia trattazione dell'argomento indicate in oggetto . 



II Presidente della Comunita Montana in assenza del SegretaOo Generale incarica per 
18 sola verbalizzazione il Responsabile della Segreteria Generale Dr. Enrico Carlone. 

LA GIUNTA ESE CUTIVA 

RICllIAi\1ATA la delibera di Consiglio Generale nO8 del 20.09.2013 con 1aquale: 

si daattc che per la mancata coperrura finanziaria del debito fuori bilancio di €. 
750.590,42 (riconosciuto dal Cons iglio Gene rale con atto n" 3 dell'g .02.20n 
per spese extra bilancio maturate per gli interventi di forestazione e bonifica 
montana anno 2011) non e state possibile approvare il bilancio di previsione 
2013 in pareggio fmanziario; 
si stabilisce, di conseguenza, che it regime finanziario della Comunita Montana 
equello della "gestione provvisoria" at sensi dell'art . 163, comma 2. del D.Lgs. 
26712000, signiticand o che tale regime restrittivo sara rispettato fino a quando 
non si verificheranno Ie ccndizioni finanziarie utili per coprire il debito fuori 
bilancic di cui alia citata delibera di Consiglio Generale n" 312013; 

CONSIDERATO che per ottenere la dovuta copertura finanziaria del debito fuori 
bilancio riconosciutc can la citata delibera di Consiglio Generale n° 312013. 1a Giunta 
Esecutiva ha approvatc con propria delibera n" 30 del 04.09.2014. la regolare 
certificazione degli interventi di forestazione e bonifica montana relativi all' anno 20 I I 
e che il Presidente ha trasmesso al competente organo della Regione Campania tutta la 
documentazione per ottenere il fmanziamento della spesa sostenuta al di fuori della 
somma attribuita a questo Ente nell'anno 2011 (pari aU'80% della somma riferita 
all' anno 20 10); 

DATOATTO, 

che la Giunta Esecutiva, con delibera n" 23 del 17.07.2014. ha approvato gli 
schemi contabili del rendicontc di gestione 2013 da cui si rileva un risultato 
contabile in disavanzo di amministrazione pari ad €. 890.204,32 derivante, 
essenzialmente, dalla mancata copertura finanziaria de! debito fuori bilancio di 
cui innanzi; 
che la Giunta Esecutiva, altresi, per trovare soluzioni di risparmio sulJa spesa 
corrente e per contribuire gradualmenre all' eliminazione del disavanzo di 
amministrazione , ha ridetenninato, con atto n" 47 del 22.12.2014, la Dotazione 
Organica dei dipendenti pubblici in carico all'Ente, con l' Individuazione di 8 
posizioni di soprannumerar ieta, da cui ne deriverebbe un rispannio sulla spesa 
corrente, a regime, di circa 280 mila euro; 
che Ie posizioni di soprannumerarieta sancite con iI citato alto di Giunta 
Esecutiva verranno coperte da dipendenti per i quali sono maturati i requisiti del 
pensionamento secondo it regime previgente la c.d. rifonna "Fomero"; 



ACQ UIS IT I i pareri tecnico e contabi le favorevcli, resi ex art . 49 del TUEL ; 

CO N VOTAZIONE UNANI ME , resa in fonna palese, 

DELIII ERA 

1.	 1)( ST AB IL I RE che la premess a eparte integrante e sostanziale de l presente 
erto. 

2.	 01 CO~ F E RMARE che il regime finanziario de lla Com unita Monta na, come 
gia stabilito con precedente de1ibera del Consiglio Genera le n" 8120 13, equello 
della gestione provv isoria ai sens i del l'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267n.OOO, 
signifi cando che tale regime restrittiv o sara rispettato fino a qua ndo non si 
verificheranno Ie condizioni finanz iarie utili per coprire il debito fuori bilancio 
di cui alia citata de libera di Consig lio Generale nO 3120 13; 

3.	 DI PRECI SARE : 
che il regime d i gestione finanziaria comporta Ie restrizioni di spesa descritte nel 
citato art. 163, comma 2, del TU EL con riguardo essenzialmente aile spese 
correnti, me ntre per Ie spese di investimentc (spes e in contc capitale) si puo far 
riferimen to alia netta corrispoodenza tra entrate accertate e spese correlate 
secon do cui sono possibili solo le adoz ioni d i impegno di spesa ai sensi dei 
commi 5 e 6, dell' art. 183 del TUEL. al fine di evitare improp riam ente il d iniego 
di spes e che non presentano incertezza nella loro copertura e che sono a 
des tinazio ne vincolata come per legge: 
che, per garantire la realizzaz ione del regime di "g estione provvisorla" sulla 
base di elab orati ope rativi adegu ati, il Settore Programmazione e Finanze e 
autorizzato a pred isporre gli atti necessari di chiusura e ape rtura degli esercizi 
finanziari per il corretto rapporto con il Tesorie re. 

4.	 DI STABILlRE che it presente atto, per opportuna conoscenza, venga 
trasme sso alia Tesoreria dell'Ente, alia Prefettura di Salerno e alia Regione 
Camp an ia. 

s. OJ DJCHIARARE la presente del iberazione, con votazio ne separa te, unanime 
e resa in forma palese, IMMEDIATAM ENT E ESECUTI VA, ai sens i dell 'art . 
134. comm a 4, del TUEL. 



PARERE DI REGOLARITA ' TECNICA: 
(Art .49D .L ~ .26 7J2000) 

r l\nl1 '; J ,L ~ 

PARERE REGOLA RITA' CONTABILE 
(art. 49 D.4l:s .26712000) 

........ .. Ff\<J'>R<'7' u." l ~ .. 
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Per quanto sopra, si .«esta che copia conforme aU'orig inale della presente deliberazione e 
pubblicata, ai sensi della legge n" 69 dell'S.06.2009, sui slto internet www.cmcaloresegreterte.gov.u in 
data - 6 r~:, 2Q i3 per rimanerv i IS (quindici) giomi consec utivI. 
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Estturivila 
•	 La peesente delibeniziono,lRKOfSi 10 giomi d.ll. data di inizio pubblicuionc, ~ divenuta CKclltiv. enli deWan. IH , 

comma 3,dl:1 D.Lgs. 267f2000; 
• La ptesmtc deliberazlcee I!!dicllian ta lm medi . lllmcnie Escc u li... ai sensi dell 'art . 134, ccmme 4, dcl D.Ll s. 26712000. 

Rocudlspidc,ll, _ 

II Ruponllbile de lla Se&retnla Genen le II SClrcl. rio Genen le 
Dr . Ellrko C. rtoae D.n>I A lln. Dcsillllone 


