
W Comune di Cancello ed Arnone
,@l Provincia di Casertu. Mffi$ !, I'rowncru ú Luserto
:"-"""t}
.ìif í1. ORICINALE DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA COMUNALE

OGGETTO: Riscontro supplemento istruttorio richiesto dal

Ministero dell'lnterno in ordine al bilancio stabilmente riequilibrato -
Anno 2015 - PRESA D'ATTO VERBALE DEL 15.MAR2O.2016

I-'anno DUEMILASEDICI, il ciur,'','à.r.q4.).;.4-.!-+: tlc.l mtsc at W.1.1.k...... allc ore
ll,lU. .., nell;r sala clelle arlunanzc clcl Cornune sucltletto, cc)nvocata con appositi avvisi, ln
Giunta Comunale si ò r-iunita con la prcscr-rza dei Signor i:

Presietlc l'aclunanza il dott. Pasqualino Emerito, nella sua qualitiì clì Sindaco, con

l'assistcnza clel Segrctario Cìourutralc, dott. Vittorio Martino.
ll Sincl.tco, cotìst.ìtrìto che gli intclr.e nuti sorto it't nunre ro lcgnlc, rlichiara .ìPCrta 1a rtrttlt()tlt'
r:d invita iconvocati a tlelibcrate sull'oggctto sopra inrlic;rto,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigcntc 'f .U.E.L.;

Premosso che sulla Lrroposta dclla prcsente dclibcrazionc:
- Il Responsabile del Scrvizio interessato, per qu;rnto concernc la regolarit;ì tt:ct'tic:t,

ha espresso parcre favorcvolc ai sensi dell'art. -19 cotnma 1 TUEL.

N.?..I. del Registro

o^tu ,4.l.lv:)/..b t t

N. C]OGNOIIE E NONITì, C.ARIC,\ PRI.]SIiNTI ..\SSENTI

I EMERTTO PASQUALTNO Sin daco K
a PAOLO CONCETTA Assessore X

3 DI BENEDETTO LUIGI Assessore X
+ PAOLELLA ROSA MARIA Assessore )<
5 I,E'ÎIZIA ROBERTA Assessore x

TOTALE, ll



PROPOSTA DI DELIBERA DELLA

OGGETTO: Riscontro supplemento istruttorio richiesto

1 
bílancio stabilmente riequilibrato - Anno 2015 - PRESA

GIUNTA COMUNALE

ddl Mini)tero àell lnterno in ordrne al
D'ATTO VERBALE DEL 15.MARZO.2O16

IL SINDACO:

Premesso che il Comune di Cancello ed Arnone, con delibera di Consiglio Comunale n.23 del
30 07 2015, ha provveduto alla dichiarazione di dissesto finanziario, conseguente all'accertamento
della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D. Lgs, N. 267/2000;

che con D.P.R. del 02.1.0.7075, è stato nominato l'organo straordinario di Liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonche per l'adozione di tutti i

provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che con delìbera di Giunta Comunale n. 162 del L8.L2.201,5, si provvedeva alla " RÌdete rmtnoz tone
e opprovazione dello dotazione organico", inoltrando la stessa al Ministero dell'lnterno. oer i

provvedimenti di propria co m pete nza;

Preso atto che con Decisione n. 8 del 26.01,.2U,6,la Commìssione per la stabilità finanziaria degli
Enti Locali del Ministero dell'lnterno, approvava la sopracitata delìberazione n. 1,6712015. Della
stessa, la Giunta Comunale prendeva atto nella seduta del L6.02.201,6, con atto n. L6;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02.01..201,6, l'Ente ha
provveduto, come previsto dalla normativa vigente, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, debitamente trasmesso, unitamente a tutti gli allegati, al Ministero
dell'lnterno per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Preso atto che il Ministero dell'lnterno, con propria nota, assunta al protocollo generale dell'Ente
al n.952 in data 03.02.2016 comunicava la necessità di acquisire, entro il termine massìmo di
sessanta giornì dalla ricezione della nota, ulteriori elementi integratìvi, in essa elencatl;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22.02.201-6, si prendeva atto della cìtata nota
Ministeriale, dando indirizzo ai responsabili delle posìzioni organizzative, di predisporre le dovute
deduzioni tecniche entro e non oltre il 17.Mar2o,2016, La stessa veniva consegnata ai responsabili
in data 2 5.02.2016;

Che con nota, prot. N. 2480 del 14.03.2016, ad oggetto "Riscontro supplemento istruttorio -
Verifico otti interprocedimentoli", allegata alla presente a farne integrante e sostanziale, il Sindaco
convocava per il giorno successivo presso il proprio ufficìo, il Segretario Comunale, i Responsabili
delle Aree e gli Assessori Comunali al fine di valutare il riscontro richiesto dal Minìstero
dell'lnterno in ordine al supporto istruttorio ad integrazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, per la elaborazione di un documento condiviso da integrare al Ministero;

Visto il verbale scaturìto dall'incontro tenutasi in data 15.03.2016, prot. N. 2601 del 16.03.2016,
allegato alla presente a farne parte integrante e sostanzialej

Ritenuto prendere atto ed approvare il verbale in question€;

PROPONE



Alla Giunta Comunale:

- Di prendere atto ed approvare il verbale di riunione redatto in data 25,03.2016, prot. 2601
del 16.03 2016, ad oggetto: "Riscontro supplemento istruttorio richiesto dol Ministero
dell'lnterno in ordine oll'ipotesi dì biloncio stobilmente riequilibroto. Anno 2015", allegaro
alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Trasmettere copia della presente, al Segretario Comunale, agli Assessori Comunali ed ai
Respo nsa b ili delle Aree.

- Rendere la presente immediatamente esecutìva a norma di legge.

Ca n ce llo ed Arnone 17.O3.201,6

Dott. Pa

\_..,
Emerito

LA GIUNTA COMUNALE

ESAN4INATA la suesposta proposta di deliberaTione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di dirirro
sopra enuncrate;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell'Area interessata ai sensi dell'art. 49 cornma 1 del D. Lgs. n,. 267/2000, allegato
a lla Dresente:

Con votazione unanime resa nei modi e terminÌ di leooe

DELIBERA

Per tutto quanto sopra:

1) Di prendere atto ed approvare il verbale di riunione redatto in data 25.03.2016, prot.
2601 del 16,03,2016, ad oggetto: "Riscontro supplemento istruttorio richiesto dol
Ministero dell'lnterno tn ordine oll'ipotesi di biloncio stobílmente riequtlibroto. Anno
20L5", allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

2)

?l

Trasmettere copia della presente, al Segretario Comunale, agli Assessori Comunali ed ai

Responsa b ili delle Aree.

Rendere la presente immediatamente esecutiva, con successiva, separata ed unanime
votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N.26712000
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COMUNE DI CANCELLO ED ARNOA'E

PROVINCIA DI CASERTA

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE del/la GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:Riscontro supplemento istruttorio richiesto dal Ministero
dell'lnterno in ordine al bilancio stabilmente riequilibrato - Anno 2015

- PRESA D'ATTO VERBALE DEL 15.MARZO.2OI6

Competenza Q Residui
Variazione in aumento €

Somma oià imDeonate €
Somme disoonibili €

ll Responsabrle oel Servrz'o Frnanzrarro

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario. a
norma dell'art. 153, c. 5 del D. Lgs. 18,8.2000 n. 267

ATTESTA
come dal prospetto al la
spesa complessiva di €

to, la copertura finanziaria della

Ai sensi dell'art.49del D.Lgs. 18agosto2000,n.267 -

Sulla proposta di deliberazione, isottoscritti es di cui al sequente
Per q uanto concerne la

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO
INTERESSAÎO

oata I t v) ì,. t( tt Responsable

Per quanto concerne la rego arità contabile esprime parere:

IL RÉSPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOT\,1lCO

FINANZIARIO

Data l' Responsab le

Data della seduta

G l\,f AN NO

{} 7 Ul()

Ore 1,tLì

SINDACO: Emerito Pasqualino

Assessore: Paolo Concetta

Assessore: Di Benedetto Luiqi

ssore: Paolella Kosa

Deliberazione n"



(6 ryl u n;: ,"i i f'

Al segf etaf io comunale, n,q. dr fuf zionarto coordrf ilore per I riscontro del supplernento irtruttor o al b lanc o slab merrre
r equÌrrbrato Íchresto rtèt Min 5tero doll,lnte,,,o

Al responsa b ile dell,area 1
Al responsabile dell,a rea 2
Al respon sa b ile d e ll,a rea 3F ^.

All'assesso re al b ila n cio
Ai componenti della giunta comunale

Alt,O.t.v.
I ORO SFDI

Verifica atti inte rp roced im e nta li.

IL SINDACO

OGGETTO: R iscontro supplemento istruttorio.

La S V' è convocata per ir giorn^o 15, m:''-o 201,60re 10:30 presso Iufficjo der sindaco per varutare econcordare il riscontro richiesto dal Ministero dell,interintegrazione dello schema dibirancio stabilmente rjuqriljb:.o.o'n 
ordine al supporto istruttorjo ad

La S.V, interverrà alla riunione munita della documentazio

:;"r,;''".,." 
documento condiviso a. int"g,.ur"-;i ù;;;;:;:',:J:""r,jj:".",: Jffi::';jî::'il:.::

La mancata adesione al presenle Invito, nei termjni e seclestremiper ra contestazione e ra segnarazione;;j;r#;;ill;5il::iJlj;:J;;:::#,'j:""';t

Cancello ed Arnone, 1,4.03.20L6

Ino tm
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Comune di Cancello ed Arnone
decorato con

Tel. 0B2J/eS6648 _

Provinciu di Cuserfu
ry1lagt ia,t i briiliil,,,cri t o c iu i Ic856176 r.-. n".ì,^)^,^-Fax: 0e23/A561gg

Comune di Cancello ed Arnone

VERBATE DEL 15.MARZO.2O16

:,:::" Îo,t^u' 
il.giorno 15 (euindici), der mese dr Marzo astanza del Sindaco, a seguito ai .onuo.".ionu;;";;ii , " 

ore 10,50, nella Casa comunale e nella
L4.03.20i.6, al fine di .;n"r.;r" j;;;;":,::""::,,]" derlo stesso, siusta nota prot. N.2480 del
delle Aree, della docume 

ere l'attuale stato sulla predisposizione, da parte dei Responsabili
istruttorio,n o,.J,nu ffi ;.ijT.ffi ::.HI,Í,1.,T:;:"J:rfl*:;;";;,,opremento1) Sindaco, Dott. pasqualino Fmerito;

zJ 5egretario Comunale. Dott. Vittorio Martino;3) Assesso re Letizia Roberta;
4) Assessore Di Benedetro Luigi;
5) Responsabile Area l, Am m inrstrativa/Fin 

a nzia ria, Dott.ssa viola Anna Rita;6) Responsabile Area lll,Tecnica, O""r. Or"r,"ri ;;;,""o
Prende ra parora ir sig. sindaco, 

,ir .quare 
erenca, punto per punto, quanto richiesto dar Ministerodell'rnterno, Direzione centrare ae," rinan.a rocJ;';;r;"r. assunta ar protocoro der Comune ar:^::: ," data 0303.2016, chiedendo ui pr"ru*i 

-ro 
,ijnoltrare al Ministero. u, p, sJerLr ro srato attuale della documentaz jone dal

Dai Responsabiri e dar Segretario comunare, viene evidenziato che gran parte dei ravori sono statiapprontati ed eraborati, pronti per essere inseriti in ,na r"r".ion" comune da poter consegnare ar _;:?3:::,:il"T"x?:n?il:[i::';'.:i.#î:;,", 1",,.,""" che, come ,*i.'t,àiu,r, ,,",,,,

Ufficio del Sindoco

OGGETTO: R iscontro
Bilancio stabilmente Ministero dell,lnterno in ordirre at

supplemento istruttorio rich iesto dal
rrequilibrato. Anno 2015.

ll Sindaco, congiuntamente al Segretario Comunaie edvatutazioni del bila ncio stabilr
voci n esarive pr ù incio enti lu r ;il:: J :ff ly:,:,,.j,:] 

.
- L'importo delle rate murur;- La spesa per il personale dipendente.

.-
ar Respon:abili dellc Aree, dopo dttente
relative problematiche, rjtengono che le

\
-:. \ \\ \\-s

ìi'' -t,''

nella stanza delsindaco, l,Assessore_Vjce Sindaco, Dott. ssa paolo Concetta.

\i

Alle ore 11,15 entra

i\'
l. 
i] i,, I



Tutti ipresenti concordano nel def,nire un concreto piano di risanamento finanziarjo der comune,che non può prescindere da manovre che rncidano sura spesa der personare e sura componenteafferente i mutui, causa di tensione ed appesantimento finanziarjo per l,ente.

Per quanto attrene rimporto deIe rate mutuo si conviene di proporre ar competente Ministero,una mrsura straordinarja per la rinegoziazione dei Mutui;

Per la spesa del personale, invece, si stabilisce incentivare forme di mobilità volontaria delpersonale dipendente, che potrebbero rappresentare un.

:ffJ:";"' :;,ffi .T ;; ;: " " 
r a' d a p a ite d " d p * J ; ;t;"'5 :il:"1:H':)i ;#;i;:.[T : J]

rirevabiri ner breve;;,ì;;;, ;:i,?iJlj [ì;""J,il.î"'""Jff,'""#l:?:;.r::,iiil: con risurtati sià

Qualora le manovre per la riduzione della spesa del personate dovessero riverarsi impossibiri e/oirraggiungibiri' si procederà ara programmar',""" J' ," o,r.o di mobirità der personare dipendenteche, nell'ambito de|'assetto organizzativo de|l,Ente, consenta una significativa riduzione deraspesa senza alterare le funzioniessenziali per la vita dejl,ente.

Nello specifico ed jn linea dj principio, si terrà conto delle r
che indirizzeranno i criteri o"iau,ru,.u re priorirà u, o,.no o, it"Xì;:i:Xl ::liJ.iema 

di personare,

N 2 dipendenti ne,'anno 20r.7 saranno cotocati in pensione per raggiunti rimiti di età;Anzla n ità di servizio;
ldipendenti di categoria "A" corocati in posizioniatipiche, senza funzionr specifiche;Dipendenti di categoria "D" non destinatari di posizionr organizzative e senza specificheq u a lificaz ion i p rofesston a li;
collocamento in distacco e/o comando di dipendenti, presso srrutture, enti e/o società5trumentali concessionarie di servizi.

Alle ore i1,30 la seduta e sciolta. L
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giornr
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Les. n.267/2000.

Addì.................... .:: --1.ù

Si ccrtifica che la prcsentc cleliberazìonc ò clivcnuta esccutiva ai sr't-rsi tlell'art. 13-l D.l-gs.

267 /2000

- Decorsi 10 giorni clalla pubblicaziot.rc ................... - Art.'13-1 cornrna 3 tlel D. I.gs.

n. 267 12000;

- X E' stata dichiarata
267 /2001)

imrnccliatamente t'scguibilt'- Alt. 13-l cnnìlll.ì l clel D. [.gs. n.

..r..*

. ..f q.
.-:.!l' l


