
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

  
        ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  37  del  30.11.2020 

 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  TRIENNIO  2020-2022. 
SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO. VARIAZIONI AL BILANCIO. VERIFICA 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.          
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16.05 nella sala consiliare “Salvatore 

Attanasio” della Sede Comunale,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco, prot. n. 15287 in data 26.11.2020, 
si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta a porte chiuse a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e nome P/A  Cognome e nome P/A  

1 - GUIDA GIUSEPPE Presente  8 - DI GENNARO MARGHERITA Presente  

2 - DE LUCIA MICHELE Presente  9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO Presente  

3 - GUARRACINO RAFFAELE Presente  10-GUIDA GABRIELLA Presente  

4 - DI LEVA ANTONINO Presente  11-MASCOLO VITO Presente  

5 - ATTANASIO STEFANO Presente  12-MASCOLO ELENA Presente  

6 - MILANO GIUSEPPE Presente  13-CUCCARO GIORGIA Presente  

7-  VESPOLI GIUSEPPE Presente     

 

- Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri 

- Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri  

- Presenti: n. 13 (tredici) 

- Assenti: 0 (zero) 

 
  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. 

n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano 

 

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B e C;      
 
VISTO il bilancio di previsione finanziario triennio 2020-2022 con relativi allegati approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.11.2020; 
 
DATO ATTO:  

• che l’articolo 175, comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che le variazioni al 
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 
variazioni elencate nel medesimo comma che possono essere deliberate sino al 31 
dicembre di ciascun anno; 

• che l’articolo 193 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue: “1. 
Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo 
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, 
comma 6. 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede 
con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare 
il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di 
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 
194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.”; 

 
VISTO il comma 2 dell’articolo 107 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 con il quale è previsto, tra l’altro, per l’esercizio 2020, 
che il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n.  267 del 2000 è differito 
al 30 novembre 2020; 
 
DATO ATTO, altresì, che l’articolo 39, comma 5 del decreto-legge 14.08.2020, n. 104 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13.10.2020, n. 126 prevede che le variazioni di bilancio riguardanti le 
risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali possono essere deliberate sino al 31 
dicembre 2020; 
 
VISTA la nota prot. n. 14938 del 23.11.2020 ad oggetto: “Bilancio di previsione triennio 2020-2022 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.11.2020. Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio. Variazioni da adottare entro il termine del 30.11.2020. Verifica dello stato di 
attuazione dei programmi” a firma del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria con la quale 
veniva chiesto ai diversi Responsabili di Area di fornire elementi e notizie utili ai fini delle variazioni 
al bilancio da adottare entro il termine del 30.11.2020, della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
e della verifica dello stato di attuazione dei programmi; 
 
VISTE le note (prott. nn. 15068, 15073, 15084, 15086 e 15093 del 24.11.2020 e nn. 15223 e 
15224 del 25.11.2020) a firma dei diversi Responsabili di Area con le quali:  

• ai fini delle variazioni al bilancio da adottare entro il termine del 30.11.2020, hanno 
trasmesso le proposte di variazione dei capitoli del piano esecutivo di gestione rientranti nei 
rispettivi centri di responsabilità con specifica attestazione circa la congruità, coerenza e 
attendibilità delle medesime proposte di variazione;  

• ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, hanno attestato che non sussistono 
situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio e di non essere a conoscenza di 
debiti fuori bilancio riconducibili all’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000; 

• ai fini della verifica dello stato di attuazione dei programmi, hanno attestato che non 
sussistono situazioni che possono incidere negativamente sull’attuazione dei programmi 



 

 

contenuti nella nota di aggiornamento del documento unico di programmazione relativo al 
triennio 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 
20.11.2020; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267e apposto in calce alla 
proposta di deliberazione allegata; 
 
ACQUISITO, altresì, il parere - verbale n. 23 del 26.11.2020 (prot. n. 15315 del 26.11.2020) reso 
dal Revisore dei Conti, dott. Del Prete Umberto che si allega (allegato A) alla presente 
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 
 

UDITA la discussione che qui si riporta: 
 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Comunale nonché Assessore al bilancio, Michele De Lucia  
Il quale dà il benvenuto al Consigliere Comunale neo insediato, Russo Giorgio Francesco, nel gruppo 
dell’Alba della Libertà, dicendosi dispiaciuto che ancora una volta il Gruppo di Minoranza si pone in 
un atteggiamento ostile in una surroga, osservando che è la prima volta che gli capita di vedere, 
dopo venti anni, una surroga non votata dall’intero Consiglio comunale, constatando che, appunto, 
c’è sempre una prima volta; per quanto concerne questo punto all’odg, rappresenta  che, 
chiaramente avendo approvato il bilancio di previsione il 20 novembre, ci sarebbe stato poco da 
dire o niente, invece per fortuna osserva che c’è da rilevare un qualcosa di importante che è 
successo in questi dieci giorni e cioè che sono arrivati i ristori per oltre 1 milione di euro, 
chiaramente dettati da vari fattori e il primo tra questi è la tassa di soggiorno; al riguardo ci tiene a 
precisare che sicuramente, come ristoro dal Governo, l’importo di Positano è il più alto nella 
Provincia di Salerno e, togliendo la città di Napoli, anche nella Regione Campania, e tale risultato 
straordinario è il frutto del buon lavoro fatto negli anni trascorsi e questo è il dato più importante; 
riferisce che chiaramente queste risorse sono state e saranno destinate, come è già capitato 
nell’anno scorso, per migliorare quello che è il nostro Paese, cioè verranno utilizzati maggiormente 
per migliorare le nostre infrastrutture, le nostre strade, le nostre scale, i nostri servizi di pubblica 
illuminazione e quant’altro, per cui, come ha detto il Sindaco poco fa, il grande lavoro svolto 
dall’Ufficio sociale, dal dottore Buonocore, attende ora, nel mese di dicembre, il settore Lavori 
Pubblici allo stesso modo molto intenso, perché chiaramente queste sono somme che andranno 
impegnate prima del 31 dicembre, per cui ci sarà veramente da correre e da lavorare, ma 
purtroppo se questi finanziamenti sono arrivati oggi, questi ristori più i finanziamenti, chiaramente 
bisogna correre; continua osservando che l'altra voce molto importante, è quella sulla 
progettazione, di cui già ne era stato discusso nel Consiglio scorso, ma oggi si è quantificata col 
decreto di circa 600 mila euro di finanziamento, per quanto riguarda solo ed esclusivamente la 
progettazione, per cui anche qui ci sarà molto da fare e molto da lavorare. 
Questo è in linea di massima quello che è, che ripeto è l'unica voce, poi le altre voci sono di 
assestamento ma parliamo di pochi euro; il Consigliere Mascolo Vito, replica che purtroppo, la 
Minoranza si trova a constatare due parti; la prima è che ancora una volta, visti i tempi a cui si 
faceva riferimento prima, delle pubblicazioni che non sono noti, ovviamente qui si va a revisionare 
un bilancio, il bilancio di previsione, approvato solo 10 giorni fa, ma che ovviamente la cittadinanza 
non ha potuto sapere nulla perché non è stato ancora pubblicato, e adesso ci si accinge già ad 
avere una revisione, e chissà quando i nostri cittadini potranno sapere di che cosa si sta parlando.  
Detto questo, riferisce che la Minoranza ha riscontrato due caratteristiche in questa variazione di 
bilancio e la prima è che nonostante l’assessore De Lucia, dica che le altre variazioni sono di pochi 
euro, si tratta ogni volta ogni variazione di diverse migliaia di euro, poi se li si vuole definire solo 
come pochi euro è una propria considerazione, ma a suo parere i cittadini andrebbero informati in 
maniera più attenta, anche quando soprattutto, citando testualmente “si parla di più di €1000000 
di Ristori e 600 Mila e passa”; rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda proprio il famoso “più 



 

 

di €1000000”, la Minoranza ha riscontrato la nota Ifel, alla quale la revisione del bilancio fa 
riferimento, che parla di €1430740, e il capitolo nella previsione di bilancio, viene riportato come il 
capitolo 580 nuova voce e questo capitolo però corrisponde a un importo di €1268000, con uno 
scarto quasi di circa €160000, e chiede semplicemente dei chiarimenti in merito; l’Assessore al 
bilancio Michele De Lucia risponde che quello che il Consigliere Mascolo Vito vede è la cifra finale, 
cioè dei ristori precedenti già approvati nel bilancio di previsione, ed è riferita al ristoro totale, 
precisando che questo è il complessivo, ma quello che è arrivato adesso è la parte residuale di 
quello che già avevamo approvato nel 2020 e non è che sono nuovi ristori ma il dato complessivo, 
atteso che è la tassa di soggiorno che ci porta a tale cifra; il Consigliere Mascolo Vito fa rilevare che 
ci sono anche diverse voci; l’Assessore al bilancio Michele De Lucia ribatte che è vero ci sono anche 
diverse altre voci ma se ci si deve mettere a leggere voce per voce, si può tranquillamente fare, 
però quando il Consigliere Mascolo Vito dice che il cittadino deve sapere, parimenti il cittadino deve 
sapere che questo documento viene pubblicato integralmente; la Capogruppo di Minoranza, 
Consigliera Guida Gabriella precisa che verrà pubblicato; l’Assessore al bilancio Michele De Lucia 
chiede al Segretario se la delibera di bilancio è stata pubblicata; il segretario risponde di no, non 
essendoci stato il tempo di farlo; la Capogruppo di Minoranza, Consigliera Guida Gabriella osserva 
che è solo una settimana mentre si è abituati ad aspettare tre mesi; l’Assessore al bilancio Michele 
De Lucia risponde che, dato che è stata fatta l’osservazione, ha chiesto al segretario, non è che 
l’amministrazione…; la Capogruppo di Minoranza, Consigliera Guida Gabriella osserva che in questi 
momenti emerge la criticità di questa tempistica; l’Assessore al bilancio Michele De Lucia osserva 
che è la stessa  l’Amministrazione ad avere la necessità che venga pubblicato perché se non viene 
pubblicato non è possibile fare gli altri atti; continua osservando che, se la si vuole mettere in 
questo modo, ben venga lo sprono della Minoranza agli uffici perché siano più celeri, ribadendo che 
se la vogliamo dire così la mettiamo così, precisando però chiaramente che nessuno vuole 
nascondere niente, e nessuno vuole fare dei magheggi perché quando per brevità si dice 600 anzi 
che 610,00, si ritiene che sia superfluo dirlo in consiglio comunale, atteso che poi sono le carte 
quelle che contano, ma si dichiara d’accordo sul chiarimento, tant'è vero che lui stesso non sapeva 
che ancora non fosse stata pubblicata la delibera di bilancio; il Consigliere Mascolo Vito osserva, 
inoltre, che anche altri due capitoli sono stati ovviamente revisionati ed in maniera molto cospicua, 
riferendosi al capitolo 12480, dove la nota è: “maggiori spese per manutenzione straordinaria dei 
beni di proprietà comunale”, dove erano previsti €248000 e ne sono stati aggiunti €548000; chiede 
di sapere sia per quest’ultimo, sia anche per il capitolo 17000, “interventi sul territorio per 
garantire una migliore offerta turistica”, dove si vanno ad aggiungere €690000 a quanto previsto, 
nonché di sapere se si ha già un'idea esattamente di come, non dice esattamente proprio al 
centesimo, però la Minoranza vorrebbe sapere che cosa si ha intenzione di fare con queste cifre, 
cifre che fortunatamente sono molto cospicue; l’Assessore al bilancio Michele De Lucia risponde che 
l’importo di un milione e 100000-150000, che è la somma dei due capitoli, sarà impegnato per 
migliorare quello che è il nostro territorio sulla base delle priorità dell'amministrazione, previo un 
confronto da parte delle amministrazioni con gli uffici per avere un quadro completo dei progetti 
pronti, delle esigenze, delle emergenze e delle cose che sono rimaste ancora in bilico con il passato 
bilancio, anche perché ribadisce si sta parlando di fondi che sono arrivati ieri, venerdì, per cui il 
lunedì successivo sapere già con precisione ciò che si andrà a fare, è sicuramente pretenzioso ma 
osserva che quello che è certo è che si realizzeranno tutta una serie di interventi per migliorare il 
nostro paese, compresa l'emergenza che si ha su un sentiero sulla Statale 163 che sicuramente sarà 
fondamentale; il Consigliere Mascolo Vito chiede, per capire come verranno impegnati, se vi sia 
un’idea; l’Assessore al bilancio Michele De Lucia ribadisce che saranno raccolte le esigenze da parte 
di tutti gli assessorati, visto che la notizia è arrivata alle 22.30 di venerdì, e oggi è lunedì, che ci sia 
dia almeno il tempo di vedersi e poi l’Amministrazione deciderà; la Consigliera Cuccaro Giorgia fa 
una considerazione, nel senso che non era rivolto prettamente all’assessore del bilancio, perché poi 
quando si chiede in che modo vengono spesi dei soldi, probabilmente riguarda tutto il comparto 



 

 

amministrativo che ci rappresenta, l'efficienza e l’efficacia dell’amministrazione, preclude anche il 
fatto che una programmazione strategica di alcune opere, preventivamente a situazioni 
emergenziali se ci siano, ora non per puntare, è una constatazione e una considerazione, che nel 
momento in cui arrivano somme cospicue, da dover spendere sul territorio, a grandi linee, 
sommariamente mirare al territorio mi sembra un obiettivo molto molto ampio; l’Assessore al 
bilancio Michele De Lucia ribadisce quanto già detto sopra; 
 
ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente 
risultato: 
Presenti: n. 13 (tredici) 
Assenti: 0 (zero) 
Votanti: n. 13 (tredici)      
Voti favorevoli: n. 9 (nove)   
Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia) 
Astenuti: 0 (zero) 

 
 

DELIBERA 
 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende 
integralmente ripetuta e trascritta; 

 
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario triennio 2020-2022 (esercizio 

finanziario 2020) nei termini di cui al prospetto allegato B facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  

 
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, del permanere degli equilibri 

generali di bilancio;   
 

4. di dare atto che le attestazioni (allegato C) rese dai responsabili di area ai fini del 
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267 non evidenziano situazioni debitorie; 
 

5. di dare atto, altresì, sulla scorta delle attestazioni rese dai responsabili di area richiamate in 
premessa, che non sussistono situazioni che possono incidere negativamente 
sull’attuazione dei programmi contenuti nella nota di aggiornamento del documento unico di 
programmazione relativo al triennio 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 20.11.2020; 
 

6. di dare atto, infine, che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione 
ed integrazione, relativamente all’esercizio finanziario 2020, del documento unico di 
programmazione triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 20.11.2020;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di disporre delle variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione; 

 
Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato: 
Presenti: n. 13 (tredici) 
Assenti: 0 (zero) 
Votanti: n. 13 (tredici)      
Voti favorevoli: n. 9 (nove)   
Voti contrari: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia) 
Astenuti: 0 (zero) 

 



 

 

DELIBERA 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 24.12.2020 con il numero 

………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, 

comma 1 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24.12.2020 IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.11.2020, essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 

267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24.12.2020       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

            dott. Luigi Calza  

 

 

 

http://www.comune.positano.sa.it/

