
C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Presiede l’adunanza il SINDACO   TERESA ANNA DI CAPUA la quale, accertata la validità della seduta,
invita il Consiglio Comunale a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FILIPPO GIUDITTA

VARRICCHIO MARIA Presente VIVOLO MARIA Presente

PATRONE NELLO Presente FRASCA DOMENICO Presente

OGGETTO:

FERRANTE PELLEGRINO Presente VIVOLO ROBERTO Presente

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRADA VIA PATRONI - CUP: B47H19002910004  -
CIG 81286305AD  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO EX ART. 194 DEL TUEL  PRESA D'ATTO
DELLAVVENUTA ULTIMAZIONE DELLINTERVENTO
"REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRADA -VIA PATRONI- CODICE CUP:
B47H19002910004

DI CAPUA TERESA ANNA

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DELL'ANGELO MARGHERITA Assente

Presente BRANCA DANIELE

CIONE MARTA Presente

Presente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO

presenti n.  12

L’anno  duemilaventi, il giorno  tre, del mese di dicembre alle ore 17:20, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, alla Prima convocazione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale e risultano
all’appello nominale:

DI CRESCENZO GIUSEPPINA Presente DI CAPUA MICHELA Presente

N.     30       del Reg.

Data 03-12-2020

CONSIGLIO

assenti n.    1



Il Sindaco/Presidente, e constatato la validità della seduta, introduce l’argomento all’ordine del giorno, ad
oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante dalla esecuzione di lavori di Via Patroni.
Dopo la introduzione del Sindaco/Presidente, e constatato che non vi sono interventi, lo stesso sottopone
all’approvazione del consesso l’argomento in oggetto.
Si allontanano dall’aula il gruppo di minoranza (Vivolo, Frasca e Vivolo Roberto) e la consigliera
indipendente Giuseppina Di Crescenzo; presenti n. 8, compreso il Sindaco;

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.04.2019 è stato approvato il Documento Unico-
di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.04.2019 è stato approvato il Bilancio di-
Previsione del Comune di Bagnoli Irpino per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
Con provvedimento della Giunta Comunale n. 90 del 16.05.2019 è stata approvata, e dichiarata-
immediatamente eseguibile, la variazione di Bilancio;
Con provvedimento della Giunta Comunale n. 160 del 19.09.2019 è stata approvata, e dichiarata-
immediatamente eseguibile, la variazione di Bilancio;
Con provvedimento della Giunta Comunale n. 165 del 01.10.2019 è stata approvata, e dichiarata-
immediatamente eseguibile, la variazione di Bilancio;
Con provvedimento di Giunta Comunale n. 199 del 28.11.2019 è stata approvata e dichiarata-
immediatamente eseguibile la variazione al bilancio di previsione esercizio 2019 e al dup 2019-2021;
Con decreto sindacale n. 1 del 30.01.2020 è stato nominato Responsabile del 3° Settore (Edilizia-
Privata e Pubblica -  Lavori Pubblici – Urbanistica) l’ing. Nicola Russo;
Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020 è stato approvato il Bilancio di-
Previsione anno 2020-2022 e relativi allegati;
Con Delibera di Giunta Comunale n. Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 07.09.2020 è stato-
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020 e sono quindi state assegnate ai
Responsabili di Servizio le risorse dei capitoli dell’Entrate e della spesa in riferimento all’anno 2020;

PREMESSO ANCORA CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2019, avente ad oggetto “VARIAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART.
187 COMMA 2 LETT. C DEL TUEL) VARIAZIONI CONTABILI AL DUP E AL BILANZIO 2019-2021”
l’amministrazione comunale stabiliva  di applicare l’avanzo destinato agli investimenti (entrate in conto
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e destinate in sede di approvazione del  rendiconto
all’avanzo investimenti)  anche all’intervento “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRADA -VIA PATRONI-“ da finanziare con fondi ex 32/92 dal momento che non era mai stato
oggetto di intervento post terremoto per l’importo complessivo pari ad € 70.000,00;
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 199 del 28.01.2019 venivano destinati all’intervento di che
trattasi ulteriori € 40.000,00 derivanti dalle risorse derivanti dall’aiuto a valere sul PSR, PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE PER LA CAMPANIA 2014/2020 Sottomisura 15.1 Azione A1- Conservazione Radure;
- il Responsabile Area Tecnica del 3° Settore Ing. Nicola Russo predisponeva il  progetto generale di
riqualificazione dell’intera strada Via Tobia Patroni  e composto da un progetto di fattibilità tecnica ed
economica ed da un progetto esecutivo: in particolare il citato progetto veniva denominato intervento di
“REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA -VIA PATRONI-“, dell’importo
complessivo di € 110.010,15 dei quali € 83.044,29 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 26.965,86 per
somme a disposizione dell’amministrazione comunale, prevedendo i seguenti interventi:

Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativo trasporto a discarica;
Demolizione di fondazione stradale e relativo trasporto a discarica;
Rifacimento pavimentazione stradale in lastricato di nuove basole di spessore 12cm;

-  il progetto esecutivo  di che trattasi risultava composto  dai seguenti elaborati:
Relazione Generale –Relazione Specifica di Progetto;1)
Elaborati Grafici Stato di Fatto (3 elaborati oltre 2 allegati fotografici);2)
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Elaborati Grafici Stato di Fatto (1 elaborato – planimetria d’intervento);3)
Quadro Economico;4)
Schema di Contratto;5)
Capitolato d’Appalto;6)
Computo Metrico Estimativo;7)
Elenco Prezzo Unitari;8)
Analisi Prezzi;9)
Quadro Incidenza Manodopera;10)
Piano di Manutenzione;11)
Piano di Sicurezza e Coordinamento;12)
Stima dei Costi della Sicurezza;13)

-  il quadro economico del progetto esecutivo generale presentava le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

DESCRIZIONE IMPORTO

A.1 Importo a Base d’appalto Lavori € 82.940,37

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €103,92

TOTALE LAVORI ( A.1 + A.2) €83.044,29

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti €1.600,00

B.2 Oneri di discarica € 4.200,00

B.3 Spese Tecniche (compreso cassa prev.) €9.965,31

B.4 Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 703,75

B.4 Iva sui lavori (10%) € 8.304,43

B.5 Iva. su spese tecniche € 2.192,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 26.965,86

IMPORTO TALE INTERVENTO         € 110.010,15

con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 28.11.2019 veniva approvato sia il progetto esecutivo-
generale dell’intervento di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 110.010,15 dei quali €
83.044,29 per lavori ed € 26.965,86 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale, che il
progetto stralcio 1° Lotto Funzionale dell’importo complessivo di € 70.000,00 dei quali € 55.328,00
per lavori ed € 14.672,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale;

l’amministrazione comunale intendeva  dare la copertura finanziaria al progetto generale ed in-
particolare per € 70.000,00 da finanziare con fondi ex 32/92 dal momento che non è mai stato oggetto
di intervento post terremoto e per € 40.000,00 derivanti dalle risorse derivanti dall’aiuto a valere sul
PSR, PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CAMPANIA 2014/2020 Sottomisura 15.1
Azione A1- Conservazione Radure (cfr. delibera di G.C. n. 199 del 28.01.2019);

- con determina R.G. n. 785 del 06.12.2019 (numero di settore 232 del 06.12.2019) veniva approvata la lettera
d’invito da trasmettere a numero tre operatori a mezzo della piattaforma telematica asmecomm (procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) e comma 9 bis  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – deroga per l’anno 2019
comma 922 della legge 31.12.2018 n. 245);
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- la gara veniva espletata su piattaforma telematica asmecomm ed in particolare veniva espletata una gara con
procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del citato decreto;

- con determina numero di settore 37 del 150.12.2019 la gara di che trattasi veniva affidata all’operatore
economico Sabino Costruzioni S.R.L.  che offriva un ribasso  pari al 2,50% (€ 2.073,50 di ribasso) sul prezzo
posto a base di gara e pari a € 83.044,29 oltre iva al 10% e compreso oneri della sicurezza pari a € 103,92
questi ultimi  non soggetti a ribasso d’asta e quindi ha offerto di eseguire i lavori per complessi  € 80.970,79
oltre iva al 10%;
- con determina numero di settore 55 del 04.09.2020 venivano approvati gli atti contabili relativi al primo SAL
e veniva liquidata la relativa fattura per complessivi € 44.000,00 in favore dell’operatore economico
affidatario;
- con determina numero di settore 78 del 27.10.2020 venivano approvati gli atti contabili relativi al secondo
SAL e veniva liquidata la relativa fattura per complessivi € 42.445,70 (iva compresa al 10%) in favore
dell’operatore economico affidatario;

PRESO ATTO CHE:
-  in data 14.07.2020 il Geom. Tammaro Giampiero, tecnico incaricato della D.L. (determina di affidamento n.
868/2019),  dopo aver eseguito dei sopralluoghi a cui partecipava anche il R.U.P. (ing. Russo Nicola) e la ditta
incaricata dell’esecuzione dei lavori, predisponeva una variante (prot. n. 7805 del 14.07.2020) avente ad
oggetto la previsione dei seguenti lavori aggiuntivi:

a) Realizzazione di un massetto cementizio dello spessore di 15 cm con relativa rete elettrosaldata
dello spessore 20x20 cm al fine di realizzare un idoneo piano di posa anche per il passaggio di mezzi
pesanti;
b) Maggiore demolizione della precedente fondazione stradale per la realizzazione del  massetto in
conglomerato cementizio;
c) Rettifica dell’analisi dei prezzi della pavimentazione in lastricato di basole dello spessore di 8 cm
per maggiori costi di fornitura e posa in opera;
d) Recinzione provvisionale modulare a pannelli per la chiusura temporanea della cantiere;
Nella stessa variante veniva altresì eliminata la lavorazione relativa alla demolizione dei massetti dei
marciapiedi in quanto, modificate le quote con la messa in opera del massetto in cls, la stessa veniva
ritenuta non indispensabile;

- l’importo complessivo della citata variante, così come quantificata, comportava un aumento di spesa
sull’importo a base di affidamento (€ 80.970,79) pari ad € 30.313,85 oltre iva al 10% e già detratto il ribasso
d’asta e quindi per complessivi € 33.345,23. Il citato importo successivamente veniva incrementato ad €
33.966,93 (iva compresa), già detratto il ribasso d’asta, per la necessità di porre in opera delle ulteriori
caditoie;
- l’intera Amministrazione Comunale veniva informata tempestivamente di tali aspetti dal R.U.P. chiedendo
quindi la copertura finanziaria al fine di redigere l’atto di approvazione della variante, dal momento che
l’approvazione, in generale, della variante è un atto di competenza dello stesso R.U.P.;

PRECISATO CHE:
 l’istituto della “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia” è disciplinato dall’art. 106 del-
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. In particolare il comma 1 del citato articolo prevede che la modifica del
contratto, durante il periodo di efficacia, sia elusivamente un atto di competenza del R.U.P. e quindi,
nel caso particolare, dell’ancora Responsabile del 3° Settore del Comune di Bagnoli Irpino  Ing.
Nicola Russo;
il comma 1 stabilisce che i contratti di appalto di lavori possono essere modificati senza una nuova-
procedura di affidamento quando vi è l’esigenza da parte del contraente principale di effettuare
lavorazioni supplementari resesi necessarie e che non erano incluse nell’appalto iniziale, ove un
eventuale cambiamento del contraente produca i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7 del citato articolo (comma 1 lettera b):
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1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità
o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti dell’ambito dell’appalto
iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;
il comma 1 lettera c) prevede inoltre per la modifica dei contratti in corso d’opera che debbano essere-
soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari
dal comma 7:
I) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità
od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
II) la modifica non altera la natura generale del contratto;
Il comma 7 stabilisce inoltre che “nei casi di cui al comma 1, lettera b) e c), per i settori ordinari il
contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore
del contratto iniziale ….  omissis…”

PRESO ATTO CHE:
dalla lettura delle citate disposizioni si evince pertanto che una modifica del contratto di appalto-
iniziale può essere autorizzata dal R.U.P., se non eccede il 50% del valore del contratto iniziale,
quando:
a) comporta per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;
b) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d’opera;
c) la modifica non altera la natura generale del contratto.

VISTO CHE:
nel caso di che trattasi, durante l’esecuzione dei lavori e cioè nella prima metà di luglio 2019, è stato-
preso atto dei seguenti aspetti:
il sottofondo si presentava deteriorato e non idoneo alla posa della pavimentazione dovendo la stessa-
sopportare carichi accidentali abbastanza rilevanti (camion, betoniere, ecc.) circostanza imprevista ed
imprevedibile per l’amministrazione aggiudicatrice; tale circostanza ha comportato la necessità di
realizzare un idoneo sottofondo con calcestruzzo e rete elettrosaldata e altre lavorazioni direttamente
correlate;
l’affidamento dei lavori aggiuntivi ad altra ditta avrebbe creato non solo notevoli disguidi sul cantiere-
e quindi anche per l’amministrazione ed avrebbe anche portato ad assembramenti improponibili per
motivi di sicurezza soprattutto in periodo di emergenza covid-19;
i lavori aggiuntivi non alteravano la natura generale del contratto: trattasi comunque di lavori-
riconducibili alla categoria OG3; inoltre gli stessi non alteravano neppure la procedura scelta del
contraente in quanto l’importo complessivo non superava e non supera la soglia dei 150.000,00 euro
(procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) e comma 9bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – deroga
per l’anno 2019 comma 922 della legge 31.12.2018 n. 245).

  PRECISATO CHE:
il Responsabile del 3° Settore Tecnico richiedeva nell’immediatezza la copertura finanziaria per-
l’approvazione della variante, essendo tale ultimo aspetto un atto di competenza del R.U.P.;
in attesa della copertura finanziaria e quindi della variazione di bilancio comunale, il R.U.P.-
decideva di far proseguire comunque i lavori al fine di non creare intralcio alla popolazione bagnolese
lasciando la strada interrotta per un lungo periodo e confidando in una rapida soluzione della vicenda;

PRESO ATTO CHE:
i lavori sono stati ultimati e che in parte sono stati realizzati senza la dovuta copertura finanziaria e-
quindi senza l’approvazione della citata variante;
occorre quindi procedere al rinascimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL utilizzando-
l’avanzo di amministrazione per € 33.966,93;
con nota prot. n.. 9291 del 06.09.2020 e successiva integrazione prot. n. 10598 del 22.10.2020-
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l’amministrazione comunale veniva investita anche formalmente della citata problematica;
con nota prot. n. 10924 del 05.11.2020 il Responsabile del 3° Settore Tecnico ing. Nicola Russo-
trasmetteva alla Responsabile del Servizio Finanziario la richiesta relazione “RICOGNIZIONE
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ESERCIZIO 2019 E SALVAGUARDIA DI
BILANCIO – RICONOSCIMENTO EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO – RISCONTRO
NOTA PROT. N. 9946 DEL 28.09.2020” nella quale si portava a conoscenza formalmente la
Responsabile del Servizio Finanziario della necessità di riconoscere il debito Fuori Bilancio per €
33.966,93 (iva compresa), già detratto il ribasso d’asta, al fine di poter ristorare i maggiori e diversi
lavori eseguiti nell’ambito dell’intervento di che trattasi;

RITENUTO:
di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio come sopra descritto e per le-
motivazioni esposte;

- che il responsabile del Settore Edilizia, Lavori Pubblici-Urbanistica con nota del 05.11.2020 relaziona in
merito all’esistenza di un debito fuori bilancio derivante dalla “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA -VIA PATRONI-“ CODICE CUP: B47H19002910004 per
l'importo dei maggiori lavori  eseguiti per € 33.966,93 (iva compresa e detratto il ribasso d’asta), su ordine del
R.U.P. ing. Nicola Russo e sulla base della perizia di variante redatta dal geometra Tammaro Giampiero, dalla
ditta Sabino Costruzioni S.R.L. con sede in Montella (AV)  alla Via C. Carfagni n. 26;
Vista la proposta di deliberazione allo scopo redatta dallo stesso responsabile e la relazione che si allega la
presente atto per farne parte integrante e sostanziale dalla quale risulta che:
- i maggiori lavori effettuati per €.33.966,93 (iva compresa) sono stati eseguiti senza assumere

preventivamente il prescritto impegno di spesa e che gli stessi hanno determinato utilita' ed arricchimento per
l'Ente in quanto è stata realizzata un'opera a regola d'arte destinata a durare nel tempo;
-  in assenza dei maggiori lavori si sarebbe determinato un danno per l'Ente in quanto l'opera che si sarebbe

realizzata non avrebbe assolutamente determinato una riqualificazione della strada oggetto dei lavori sia in
termini di decoro urbano che di sicurezza e durabilita';
Visto che il debito fuori bilancio, come sopra rilevato, è stato determinato dalla violazione degli obblighi di cui
all'art.191 del TUEL e  che rientra nella fattispecie  di cui all'art.194, comma 1 lett.e): trattandosi di
acquisizione di beni e servizi;
Dato atto che tanto comporta, stante anche la norma di cui innanzi, la necessità di procedere conformemente
all’art. 194 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, che recita:
«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti

da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre

anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma

dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella
relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;
RITENUTO necessario, al fine di evitare ulteriori danni per l’Ente, procedere al riconoscimento di legittimità
della situazione debitoria di questo Comune nei confronti della Sabino Costruzioni S.R.L. con sede in Montella
(AV)  alla Via C. Carfagni n. 26;
 per le motivazioni suesposte come da relazione del responsabile del servizio interessato;
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RICONOSCIUTO che compete pertanto all’Ente sostenere la spesa relativa al pagamento dei maggiori lavori
eseguiti;
DATO ATTO che per la copertura della relativa spesa pari ad euro 33.966,93 non rinvenendo disponibilità
negli attuali stanziamenti di bilancio, è necessario far ricorso all'applicazione di una quota parte dell'avanzo di
amministrazione 2019 disponibile in fondi destinati agli investimenti;
Dato atto altresì che:
-con deliberazioni del Consiglio Comunale n.16 e n.17 in data 30.07.2020, esecutive, sono stati approvati

il DUP ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e relativi allegati così come previsto dalla
normativa sull'armonizzazione contabile (d.lgs.118/2011 e successive modifiche);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 in data 30.07.2020, esecutiva è stato approvato il

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019;

Visto l’art.187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamata la legge n.145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed, in particolare l’articolo 1 comma 819
contenente il definitivo superamento del saldo di competenza finale in materia di vincoli di finanza pubblica
degli Enti locali e che gli stessi concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si
considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
Richiamati in particolare l'art.1 commi 820-821, che testualmente recitano:" A decorrere dall’anno 2019, in
attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 en. 101 del 17 maggio 2018,
le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e
i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel
rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che ai fini dell'equilibrio di bilancio, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il FPV di
entrata sia l'avanzo di amministrazione, secondo le regole contenute nel TUEL 267/2000 e smi;

Vista la propria deliberazione n.6 del 30.07.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto
della gestione per l'esercizio 2019, con un risultato di amministrazione di così suddiviso:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 €.2.279.852,65
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità €.856.833,74
Quota accantonata ad altri Fondi €.417.118,15
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli €.224.667,41
Totale destinato agli investimenti €.574.010,85
Avanzo di Amministrazione Disponibile €.207.222,50

Dato atto che è già stato applicato al bilancio di previsione 2020-2022 avanzo destinato agli investimenti per
euro 27.800,00 e che quindi alla data odierna esso è disponibile per la somma di euro 546.210,85 non ancora
utilizzato;

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’Ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o
all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che, non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa
entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato;

Visti i seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 – competenza e cassa, nelle sue varie parti di Entrata e
Spesa;
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Dato atto che la presente Variazione apporta modifiche al documento D.U.P. 2020-2022 che sono recepite in
tale sede;
Preso atto che con la presente deliberazione si procede contestualmente a modificare le previsioni di cassa
direttamente collegate alle variazioni di competenza 2020 che vengono proposte;
Dato atto che tale variazione garantisce il rispetto del pareggio di Bilancio - così come modificato dalla Legge
n.145/2018 (Legge Bilancio 2019 che ha soppresso il comma 468 art. 1 legge 232/2016) - determinato dal
prospetto degli equilibri di bilancio in cui deve evidenziarsi un risultato di competenza non negativo (a tal fine
rilevando sia l'Avanzo di Amministrazione che il Fondo pluriennale Vincolato);

Visto l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da
parte dell’organo di revisione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, resi a termini dell’art. 49 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

CON voti favorevoli 5, contrari 3 (Ferrante, Varrichio e Di Capua Michela, con la seguente dichiarazione di
voto: “Noi consiglieri comunali, Ferrante, Varricchio e Di Capua, nonché assessori, sul presente atto
all’o.d.g. esprimiamo il nostro dissenso  in merito alla proposta di approvazione del debito fuori
bilancio per i seguenti motivi, dal punto di vista tecnico riteniamo non sussistano i presupposti
per l’approvazione del debito fuori bilancio in quanto, oltre al fatto che l’importo corrisponde
quasi al 40% dei lavori a base d’asta, non è assolutamente condivisibile la ricostruzione dei fatti
prospettata dal RUP nella relazione del 2 novembre trasfusa poi nella proposta di delibera. Si
precisa che, contrariamente a quanto riportato nei suddetti atti, il RUP, a seguito della perizia
di variante presentata dal direttore dei lavori a luglio, non ha mai informato nell’immediato
l’intera amministrazione di tale proposta. Dalla relazione, inoltre, non si evince quale siano le
risposte ricevute dall’amministrazione a seguito della presunta tempestiva comunicazione,
come sostenuto dal RUP. Solo a lavori ultimati si è avuta notizia della necessità di incrementare
le somme stanziate per l’opera. Il RUP non ha mai formalmente notiziato la giunta comunale né
della necessità di una variante né della propria decisione di consentire i maggiori lavori senza la
necessaria copertura finanziaria. Buona prassi avrebbe voluto che fosse stata informata
tempestivamente e formalmente la giunta che avrebbe potuto discutere e vagliare le opportune
determinazioni. Non risulta nessuna trasmissione della perizia di variante o alcuna richiesta di
maggiori somme rispetto a quelle già stanziate. La prima nota richiamata in atti del 6 settembre
giunge dopo due mesi dalla perizia di variante e peraltro a lavori già ultimati. Ma proprio
l’importo del debito € 34.000 avrebbe dovuto suggerire maggiore cautela e un iter diverso. Né
tantomeno può affermarsi, come riportato nella relazione, che il progetto iniziale (regolarmente
approvato in giunta) senza gli interventi oggetto del debito, non “avrebbe assolutamente
determinato una riqualificazione della strada oggetto dei lavori sia in termini di decoro urbano
che di sicurezza e durabilità”. Altrimenti si dovrebbe mettere in discussione proprio la bontà
del progetto! Senza entrare in tecnicismi giuridici, segnaliamo inoltre che lo stesso Revisore dei
Conti nella relazione allegata agli atti, nel richiamare indebito arricchimento in cui dovrebbe
rientrare la presente questione, sostiene che una parte dell’onere che non costituisce pubblica
utilità (utile impresa) è posto a carico del soggetto che ha disposto esecuzione. A quanto
ammonta questo importo? Allo stato non emerge dagli atti.
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Dal punto di vista amministrativo il voto contrario alla proposta di delibera presentata è
dettata dalla necessità di dare un indirizzo chiaro e univoci agli uffici in merito alla
formazione dei debiti fuori bilancio e di gestione degli interventi programmati. Non
riteniamo condivisibile che un progetto approvato per un importo, riferito ai soli lavori, di
83.000 €, dopo un anno necessiti di oltre €30.000 per renderlo, come riportato  nella relazione
del RUP, effettivamente utile per la collettività, sicuro e duraturo. Il tutto, ricordiamo, senza
che la giunta fosse stata tempestivamente messa al corrente di tale situazione. Avallando tale
prassi, cosa accadrebbe se nel futuro, alla luce dei numerosi interventi in cantieri, si
ripresentasse una circostanza simile? Il nostro auspicio è che non si ripetano episodi come
questo e che, in ogni caso, la giunta venga tempestivamente e formalmente investita per le
opportune determinazioni. ”
Dopo la dichiarazione di voto, Il Sindaco: “preso atto di ciò e chiedo che la presente deliberazione venga
sottoposta a tutti gli accertamenti della Corte dei Conti ed alla Procura per accertare eventuali
responsabilità”;
Di Giovanni: “concordo con il Sindaco ma devo dire che la Giunta era stata informata”;

DELIBERA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
DI DARE ATTO che la ditta Sabino Costruzioni S.R.L. con sede in Montella (AV)  alla Via C. Carfagni1)
n. 26, impresa regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino al n. AV 159112 (Repertorio Economico
Amministrativo) – P.Iva 02450770645 – Indirizzo Pec: dellobuonosabinocostruzioni@pec.it  nell’ambito
dell’intervento  “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA -VIA
PATRONI-“ CODICE CUP: B47H19002910004 – ha eseguito maggiori lavori per € 33.966,93 (iva
compresa e detratto il ribasso d’asta), su ordine del R.U.P. ing. Nicola Russo e sulla base della perizia di
variante redatta dal geometra Tammaro Giampiero;

DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale veniva investita della vicenda nel luglio 20202)
(perizia di variante datata 14.07.2020 prot. n. 7805) e alla stessa venivano richieste le maggiori somme
per completare i lavori ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 106 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. per la sua
approvazione da parte del R.U.P.;

DI DARE ATTO che il R.U.P. decideva di far proseguire comunque i lavori al fine di non creare3)
intralcio con la chiusura della strada oggetto d’intervento alla popolazione bagnolese confidando in una
rapida soluzione della vicenda;

DI DARE ATTO che, ad oggi i lavori sono stati ultimati a regola d’arte così come previsto dalla perizia4)
di variante, che però non è stata ancora approvata per assenza di copertura finanziaria;

DI DARE ATTO che occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL5)
con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, così come comunicato dal R.U.P. al Responsabile del
Servizio Finanziario con nota prot. n. 10924 del 05.11.2020;

DI PROCEDERE al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL per € 33.966,93,6)
utilizzando l’avanzo di amministrazione;

DI DARE MANDATO al Responsabile del 3° settore tecnico del comune di Bagnoli Irpino di assumere7)
ogni atto consequenziale e quindi di procedere “ex post” all’approvazione della perizia di variante ex art.
106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e quindi di procedere al pagamento in favore dell’operatore economico
della somma pari ad € 33.966,93 (iva compresa e già detratto il ribasso d’asta);

DI UTILIZZARE mediante applicazione al bilancio di previsione 2020-2022 l’avanzo di amministrazione
destinato agli investimenti, per l’importo complessivo di € 33.966,93.
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Di VARIARE il bilancio di previsione 2020-2022 – competenza e cassa, nelle sue parti di Entrata e Spesa
come dai seguenti allegati:

 Riepilogo per titoli della variazione di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 competenza e
cassa;

Di DARE ATTO che, con la presente variazione di bilancio, vengono rispettate le disposizioni riguardanti gli
equilibri di bilancio come evidenziato nel prospetto allegato;

DI APPROVARE le variazioni di modifica al documento D.U.P. 2020-2022, a seguito di tale deliberazione;

DI DARE MANDATO al competente responsabile del servizio Ing.NICOLA RUSSO di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione del presente atto.

DI DISPORRE per l’invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di8)
competenza – a termini dell’art. 23 comma 5 della L. 27/12/2002 n. 289, incaricandone il Segretario
comunale.
DARE ATTO CHE il presente provvedimento completo degli allegati sarà pubblicato sul sito del9)
comune nonché rimesso all’ANAC per i controlli di competenza.

Dopo di chè, vista l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli 5, contrari 3 (Ferrante, Varrichio e Di Capua Michela) con la dichiarazione di voto, sopra
riportata;

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00.

***************************

Regolarita' contabile
Visto: Favorevole

Data: 05-11-2020 Il Responsabile del servizio

Data: 12-11-2020 Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to NICOLA RUSSO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 03-12-2020 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Pag. 10

F.to ORIANA DI SUNNO



Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69)

Dalla residenza comunale, lì, 14/12/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per
dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì,  14/12/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì,  14/12/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FILIPPO GIUDITTA
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