PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
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22

N.

181

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 256/2016 del Giudice di Pace di Polla – Vertenza Santini Antonio e D'Amico Manuela contro
Provincia di Salerno (giudizi riuniti) - Avv. Nicola Venosa e Avv. Vincenza Guerra - Fascicolo digitale n.
841/2014 - U.O.A.D.P. (E.F.).

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 11,15, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 7 dicembre 2017, si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti

Presenti

1) AMETRANO Marcello

9) IMPARATO Paolo

2) CAPPELLI Angelo

10) MAURI Pasquale

NO

3) CARIELLO Massimo

NO

11) NAPOLI Vincenzo

4) CERRETANI Luca

NO

12) RESCIGNO Antonio

5) DI GIORGIO Domenico

NO

13) SERVALLI Vincenzo

6) FABBRICATORE Giuseppe

NO

14) SORRENTINO Pasquale

7) FERRAIOLI Cosimo

NO

15) STANZIOLA Carmelo

8) GIULIANO Antonio

Presenti N.

NO
NO

16) STRIANESE Michele

9

Assenti

N.

8

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa la dottoressa Carmela Cucca,Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia si rivolge al Consiglio per condividere la scelta della modalità da
osservare nella trattazione dei riconoscimenti dei debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 7 a 29
dell’ordine del giorno principale nonchè 1/A e 2/A dell’ordine del giorno aggiuntivo.
Si dà atto che, dopo un iniziale intervento del Segretario Generale, su tali argomenti si svolge
un’unica discussione cui partecipano anche a più riprese i Consiglieri Giuliano, Mauri, Ametrano, i
dirigenti del Settore Finanziario Fronda e del Settore Viabilità e Trasporti Ranesi.
Al termine il Presidente Canfora propone di tenere una sola votazione riguardante tutti gli
argomenti iscritti ai punti da 7 a 29 dell’ordine del giorno principale e di votare singolarmente i
riconoscimenti di debiti fuori bilancio iscritti ai punti 1/A e 2/A dell’ordine del giorno aggiuntivo.
Il Consiglio unanime condivide tale proposta.
Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione su tutti i
debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del giorno principale, dà lettura dell’emendamento a carattere
generale già formulato nel corso delle precedenti sedute consiliari:
1) In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre inserire, ove non fosse espressamente previsto nella parte dispositiva
del provvedimento, l’obbligo di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte
dei Conti della Campania;
2) In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento
quanto di seguito riportato:
a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente dispositivo
è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravi di spesa alle
casse dell’Ente.
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia.
ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto alla lettera a), inserire la seguente disposizione:
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di requisiti
di utilità e arricchimento per l’Ente e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 9 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con i sopra descritti emendamenti tutte le proposte di
deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 7 a 29 dell’ordine del giorno
principale.
Con separata e analoga votazione il Consiglio provinciale dichiara all’unanimità ognuna delle
predette deliberazioni immediatamente eseguibile.
Il testo integrale degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato al presente verbale.
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Domenico Ranesi )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 19/04/2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole con imputazione per € 6.517,81 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 2162/2017.
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 09/11/2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole al riconoscimento ai fini dell’inserimento nel piano di riequilibrio finanziario
con espresso mandato agli uffici competenti di procedere a rateizzazioni e/o transazioni.
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì 14/1 2 / 2 0 1 7

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

PRESIDENTE CANFORA – “Riconoscimento Debiti fuori Bilancio ex Art. 194
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000”. Raggruppiamo dal punto 7 al 29. Poi
c’è un punto aggiuntivo, votiamo tutti insieme?
CONSIGLIERE GIULIANO – Posso capire i due aggiuntivi?

SEGRETARIO GENERALE – I due argomenti aggiuntivi sono stati aggiunti
perché gli uffici ne hanno richiesto con urgenza l’iscrizione, sono uno un Debito
fuori Bilancio e l’altro, invece, una regolarizzazione di carte contabili, voi fate i
Sindaci e quindi sapete bene che purtroppo regolarizzazione di carte contabili
significa che ci sono stati pignoramenti in banca e quindi i nostri creditori,
avendo noi disponibilità di cassa, hanno già prelevato questi fondi e hanno
soddisfatto il loro credito, però noi dobbiamo regolarizzare questo loro
prelevamento, la dottoressa Fronda potrà dire meglio di me, però è questo il
concetto, noi dobbiamo adesso regolarizzare questo prelevamento che già è
stato fatto, facendo emergere che comunque è un Debito fuori Bilancio per
l’inoltro alla Corte dei Conti come se fosse un debito qualsiasi, infatti nell’ordine
del giorno aggiuntivo, Consigliere Stanziola, c’è scritto regolarizzazione
contabile, l’altro è una Debito fuori Bilancio richiesto dal dottore Ranesi, è una
lettera e) e non è una lettera a), cioè non è derivante da sentenza ma voi sapete
che la lettera e) è acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole proprie
dell’impegno di spesa. Noi ve le abbiamo mandate, però ve lo spiego. Sarebbe
opportuno che venisse il dottore Ranesi per spiegarvi in modo più approfondito.
PRESIDENTE CANFORA – La ratifica del milione e 400 è praticamente su
viabilità e trasporti. Chiamiamo un attimo il dottore Ranesi.

CONSIGLIERE MAURI – Volevo avere delle assicurazioni di ordine generale, la
prima assicurazione che vorrei avere è che questi Debiti fuori Bilancio che
vengono portati in Consiglio seguono un ordine strettamente cronologico, se
non ho l’assicurazione che tutto questo avviene seguendo un ordine
strettamente cronologico io mi astengo; due, se su ogni Debito fuori Bilancio c’è
la relazione dei Revisori dei Conti con parere positivo. Quindi, Segretario, prima
di procedere alla votazione vorrei essere…

SEGRETARIO GENERALE – Certo! Per quanto riguarda il parere dei Revisori
dei Conti ovviamente c’è su tutti, altrimenti non li avrei portati in Consiglio, per
quanto riguarda l’ordine strettamente cronologico faccio rispondere agli uffici
perché questa è una cosa che compete a loro, perché pure per me è scontato
che loro seguano l’ordine cronologico naturalmente.
DOTTORESSA FRONDA – Noi seguiamo l’ordine cronologico, noi Settore
Finanziario, di come ci vengono trasmesse dai settori.
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CONSIGLIERE MAURI – Ho capito, ma voi siete l’ultimo anello, io voglio sapere
dagli uffici se seguono l’ordine cronologico, perché è evidente che voi seguite
l’ordine cronologico come ultimo anello nella produzione degli atti, io voglio
sapere gli uffici se seguono l’ordine cronologico.

DOTT. RANESI – Si, noi seguiamo l’ordine cronologico, sono sentenze…
Scusate mi sono allontanato perché ho un altro problema, ma sono le sentenze
e di riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio? Stiamo parlando di quello? Certo,
noi seguiamo l’ordine cronologico e poi abbiamo un’altra delibera che invece
non segue l’ordine cronologico, che è quella del punto 2A, se è a quella che fa
riferimento rispondo subito. Il punto 2A (così in generale approfitto e ve lo dico)
riguarda i trasporti, praticamente noi abbiamo un ufficio che fa il contenzioso
normale, quindi facciamo il post contenzioso, che è fatto da due pezzi, ma
questo l’abbiamo detto, scritto, sottoscritto, la risposta è sì, seguiamo l’ordine
cronologico, come facciamo a seguire questo ordine cronologico? Abbiamo un
ufficio normale che segue il contenzioso normale, poi è stato istituito, con un
decreto del 2016, un ufficio che segue il contenzioso con le sentenze che
arrivano dal 2016 in poi, quell’ufficio, che è un’unità operativa diversa, segue le
sentenze più recenti, quindi è possibile pure che ci sia una sentenza più recente
che arriva in Consiglio prima di una sentenza più vecchia semplicemente perché
le due unità operative che se ne occupano sono due unità operative diverse,
entrambe seguono l’ordine cronologico, solo che una si occupa dell’arretrato e
una si occupa del nuovo, questo l’abbiamo fatto, e abbiamo avuto qualche
risultato, per fare in modo che in Consiglio non arrivassero più in futuro tanti
Debiti Fuori Bilancio relativamente al fatto che c’era e c’è ancora purtroppo, e
questo non dipende né da me e né da voi, un arretrato su questo tema che è
enorme, che è un debito che incombe sulla Provincia e che noi stiamo cercando
in tutti i modi di smaltire e di fare in modo che questo debito non sia la tomba
della Provincia di Salerno, per fare questa operazione è chiaro che seguiamo
l’ordine cronologico, tentiamo anche di fare transazioni, quelle che vedete qua
sono le delibere di Debiti Fuori Bilancio che siamo stati costretti a fare, perché
addirittura facciamo transazioni dopo la sentenza, cosa sulla quale ci sono
anche punti di vista diversi e ci prendiamo enormi responsabilità su questo, per
cercare di concludere questo pezzo vecchio che ci siamo trovati e che incombe
come un macigno sul bilancio della Provincia di Salerno, questa è la situazione
e state sicuri che i due uffici seguono, ognuno rispetto ai suoi compiti, un
rigoroso ordine cronologico. Voglio concludere, sui trasporti c’è una delibera che
abbiamo mandato con urgenza per questa ragione, ve lo spiego molto
sinteticamente, di fatto si tratta di un Debito Fuori Bilancio improprio perché la
Regione Campania nel corso del 2017 e così come nella fine del 2016 ha
introdotto l’abbonamento gratuito per gli studenti universitari e delle scuole
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medie, questo abbonamento gratuito ha fatto sì che ha domanda di trasporto
per queste destinazioni scuole e università sia di fatto raddoppiato e tutta la
gente che andava all’Università con la macchina ha fatto l’abbonamento gratis e
quindi va con l’autobus, questo ha significato che la quantità di linee che
avevamo prima di esercizio di trasporto locale si è rivelato insufficiente, questo
l’abbiamo detto alla Regione alla fine del 2016, la Regione ci ha promesso che
nel 2017 ci avrebbe dato un contributo per aiutare le imprese dei trasporti a
sopportare questa maggiore domanda, questo contributo promesso poi è
arrivato effettivamente alla metà di ottobre o all’inizio di ottobre 2017, quindi noi
ci siamo trovati con un esercizio già compiuto per un certo periodo di tempo,
corse che sono andate avanti e indietro per due terzi del 2017 e con un
finanziamento per quell’esercizio che è arrivato dopo, quindi da un punto di
vista contabile abbiamo preferito fare un Debito fuori Bilancio con i fondi che la
Regione ci ha dato, perché ci ha dato 1 milione e 200 mila, quindi l’andiamo a
prendere su quel capitolo, si tratta di un Debiti Fuori Bilancio semplicemente
perché il contratto, che poi abbiamo fatto per novembre e dicembre
regolarmente, per il passato non era potuto essere fatto perché non avevamo i
soldi, i soldi sono arrivati dopo ed ecco il motivo per cui facciamo una cosa che
chiamiamo Debito fuori Bilancio.
CONSIGLIERE AMETRANO – Tornando a quello che ha detto prima, volevo
sapere le transazione fatte in seguito a sentenza penso abbiamo una corsia
preferenziale, perché se vengo a transigere dopo una sentenza, parliamoci
chiaro, l’Avvocato o chi per esso… però Le posso assicurare che su alcune
transazioni fatte questo non è avvenuto.

DOTT. RANESI – Sulle transazioni dopo sentenza, sulle quali c’è stato anche
un orientamento del precedente Segretario Generale e sulle quali c’è un
orientamento attuale della Corte dei Conti non così benevolo rispetto a noi per
cui ci siamo presi una bella responsabilità in questo periodo, sulle transazioni
post sentenza è evidente che hanno una corsia privilegiata, ma è altrettanto
evidente che per fare una transazione bisogna essere in due e che quando noi
firmiamo le transazioni dopo dobbiamo fare una serie di attività, naturalmente
l’ordine con quale facciamo queste attività è un ordine cronologico, ma è anche
l’ordine con il quale per forza dobbiamo farle perché ci sono fior di Avvocati che
ci controllano, quindi non possiamo saltare da una parte e all’altra, da un lato,
dall’altro lato i soldi che avevamo disponibili per questa attività transattiva, e
cioè c’era in Bilancio un capitolo di 500 - 600 mila Euro che ci consentiva di fare
questa attività, sono finiti un po’ di tempo fa, per cui magari ci può essere pure
qualche transazione che abbiamo avviato e che poi non siamo riusciti a
concludere perché non siamo riusciti a avere i soldi, come d’altro canto ci sono
state una serie di delibere di Debiti fuori Bilancio che il Settore Finanziario ci ha
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rimandato indietro, sono circa 150, non ricordo quante, perché il Capitolo era
finito, quindi abbiamo ovviamente una serie di persone inferocite perché
avevamo mandato la delibera del Debito fuori Bilancio, nel frattempo il Capitolo
si è consumato e mi rendo conto che ci sono persone che si sentono prese in
giro, questo non è perché nelle nostre intenzioni c’era di concludere anche
questa parte di iter, cosa che non siamo riusciti a fare semplicemente perché
sono finiti i soldi. Spero e credo che l’anno prossimo, non so lo perché dipende
dagli equilibri di bilancio, ma io mi batterò perché l’anno prossimo vengano
rimessi nel nostro piano di riequilibrio tutti i debiti che noi abbiamo, e dobbiamo
fare questo per legge, guardando con priorità a quelli che già avevamo tentato
di impegnare, per capirci, quindi questi debiti li dovremo spalmare, è evidente,
innanzitutto dovete già essere felici del fatto che abbiamo una misura di questi
debiti, perché quando io mi sono seduto su quella sedia la misura dei debiti non
c’era, nessuno sapeva quale fosse l’ammontare del Debito fuori Bilancio,
adesso lo sappiamo e questo ci consente nel piano di riequilibrio di fare
un’operazione di spalmamento del debito che ci consente anche di onorare gli
impegni che prenderemo.
CONSIGLIERE AMETRANO – Sono d’accordo, ma spero e credo che a questi
che hanno fatto queste transazioni siano state comunicate le problematiche
della Provincia per iscritto, spero che siano state spiegate.
DOTT. RANESI – Assolutamente, ciascuno ha ricevuto una lettera formale in
cui è stata spiegata questa cosa e credo che abbiano anche capito.

CONSIGLIERE GIULIANO – Volevo un attimino una delucidazione Presidente,
scusami, faccio una domanda al dottore Ranesi, per quanto riguarda il
riconoscimento di questo Debito fuori Bilancio del trasporto, Legge Regionale
3/2002, penso che sia un aspetto contabile, non come Debiti fuori Bilancio, cioè
in variazione visto e considerato che la Regione non ha trasferito in tempo utile
e quindi è solo un aspetto contabile, per quale motivo va fatto questo passaggio
come Debito fuori Bilancio?
DOTT. RANESI – Per me è esattamente così, è solo un aspetto contabile, non
ha niente a che fare né con le procedure classiche né con tutta la normativa in
generale, ha a che fare con una sistemazione contabile e su questo penso che
la adesso dottoressa Fronda sarà più chiara.

DOTTORESSA FRONDA – La Regione ha dato copertura finanziaria certa a
ottobre, i servizi sono stati autorizzati da gennaio, quindi c’è un impegno di
spesa che la Provincia ha assunto in assenza di certa copertura finanziaria,
quello che stiamo andando a fare adesso è semplicemente dire i servizi sono
stati svolti, copertura c’è e varrà per tutto l’anno, saniamo l’irregolarità contabile
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e non discendente, onestamente, da procedure della Provincia, ma da un ritardo
nella comunicazione dei trasferimenti dei fondi da parte dell’Ente, è una
regolarizzazione anche questa contabile, è un Debito fuori Bilancio perché la
lettera e) del 194 prevede e l’acquisizione di beni e servizi in violazione delle
norme contabili, le norme contabili dicono che l’impegno di spesa deve essere
preventivo, l’Ente non era in grado di fare un impegno di spesa preventiva
perché non aveva certezza dei fondi, però ha consentito i maggiori servizi che
poi la Regione ci è andata a finanziare successivamente, quindi proprio per
regolarizzare questa situazione…
DOTT. RANESI – Però non è esattamente così, nel senso che l’Ente non ha
ordinato quei servizi, quei servizi non sono stati ordinati dal sottoscritto, questo
deve essere chiaro, quei servizi sono stati fatti perché all’esito di una nostra
segnalazione del novembre 2016 alla Regione Campania, la stessa Regione
Campania ha scritto una nota a marzo 2017con la quale ha detto alle imprese
“siete autorizzati a fare questi servizi perché garantisco che pagherò questi
servizi”, questo è avvenuto, quindi non li ho autorizzati io, li ha autorizzati la
Regione, è chiaro però che i contratti li abbiamo noi e quindi alla fine il
pagamento lo facciamo noi e questa è una contraddizione burocratica, non vi
vorrei far avventurare perché è complicata anche per me, nel senso che è
evidente che non si tratta di un Debito fuori Bilancio classico, come ho detto
prima, cioè è stato fatto un ordinativo senza impegno, perché l’ordinativo non
l’ha fatto nessuno, però è altrettanto vero che è stato svolto un servizio di
pubblica utilità, autorizzato da chi ha i soldi e ce li dà, con le imprese che già
hanno un contratto con noi e quindi di fatto si tratta di riconoscere un’attività già
svolta, che è un’attività svolta purtroppo senza nessun ordinativo da parte
nostra, ma che non riconoscere comporterebbe un danno erariale doppio,
perché ora abbiamo anche i soldi e non glieli diamo, quindi questa è la follia
della burocrazia.
CONSIGLIERE GIULIANO – La posta destinata alla Provincia di Salerno la
Regione l’aveva già accantonata?

DOTT. RANESI – No, nel 2016 no, l’ha accantonata nel 2017 in corso d’anno,
ha fatto una delibera. Il problema è che la Regione ha decretato, deliberato e
trasferito poi anche i fondi - perché i fondi li abbiamo già, abbiamo un milione e
200 su un milione e mezzo - a ottobre 2017 quando i servizi erano per la
grandissima parte già svolti, è chiaro per la parte residuale, cioè novembre e
dicembre, abbiamo fatto come dovevamo fare, abbiamo impegnato i fondi in
favore delle imprese etc. etc., questo per l’ultima parte dell’anno. Aggiungo che
questa problematica si riproporrà nel 2018, noi stiamo per mandare alla
Regione la programmazione per il 2018, altrimenti la Regione interverrà di
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nuovo in ritardo e ci dirà di nuovo che questi servizi li possiamo fare solo sulla
parola diciamo, invece se la Regione nello stanziamento per il 2018, ora non
hanno guardato bene le carte per la finanziaria regionale ma immagino che già
lì ci dovrebbe essere una quota di cofinanziamento per i servizi del 2018, che si
sono ampliati e questo ampliamento è strutturale, non è un ampliamento
congiunturale, non è che riguarda solo il 2017 ma riguarda per sempre il
trasporto pubblico locale perché ha a che fare con l’introduzione della gratuità
degli abbonamenti per gli studenti. Se questo accade, accadrà ancora perché fa
parte della politica regionale, noi avremo sempre una incongruenza,
chiaramente l’abbiamo valutata in maniera emergenziale nel corso del 2016,
ma siamo in grado di affinare questa valutazione, infatti il programma che
stiamo mandando per il 2018 di spesa per il trasporto pubblico locale è un po’
più dettagliato e raffinato rispetto a quello che abbiamo mandato l’anno scorso,
che era molto alla grossa perché ci siamo trovati di fronte a un’emergenza, la
verità è questa.
CONSIGLIERE GIULIANO – Sa perché ho posto l’attenzione su questo
argomento? Perché se la Provincia avesse fatto il servizio senza copertura, la
Provincia si stava assumendo la responsabilità, ma visto e considerato che è la
Regione che ha fatto questo provvedimento mettendo a disposizione degli
scolari un abbonamento gratuito, quindi i trasferimenti vengono dalla Regione,
quindi la Provincia si è mossa perché c’era la copertura della Regione ma è
arrivata solo in ritardo, forse per questo è riconoscimento di debito fuori Bilancio
ma solo perché è arrivato dopo, a esercizio chiuso.
DOTT. RANESI – Ho capito il tema, la copertura finanziaria formale da parte
della Regione è arrivata a maggio, giugno quando ha fatto la delibera, poi a
ottobre sono arrivati il decreto con i quattrini concreti, ma la copertura finanziaria
nel 2016 per il 2017 non c’è era, questo è il punto, perciò in questo momento
parliamo tecnicamente di Debito fuori Bilancio, ma questa cosa non mi
preoccupa perché noi stiamo facendo un debito fuori Bilancio anomalo, cioè
stiamo prendendo i soldi che ci hanno dato per quello, è semplicemente un
debito fuori Bilancio perché non ce li hanno dati in tempo, se ce l’avessero dato
a gennaio sarebbe risolta la questione, questo è tutto, questo è ben specificato
in delibera e anche nel parere dei Revisori mi pare che ci sia un passaggio su
questo aspetto, quindi stiamo abbastanza tranquilli sul fatto che non dovrebbe
avere conseguenze su nessuno di noi, capisco la preoccupazione, ci
mancherebbe! Se leggete la delibera lo dice molto bene, perché è chiaro che
non c’è nessuna responsabilità da parte nostra, questo è chiaro!
PRESIDENTE CANFORA – Io direi di votare dal Punto N. 7 al Punto 29
un’unica partita, poi di fare una votazione per questi due qua, va bene? Quindi
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votiamo dal 7 al 29 e sono tutti da sentenza. “In tutte le deliberazioni di
riconoscimento Debiti fuori Bilancio all’esame del Consiglio Provinciale occorre
inserire, ove non fosse espressamente previsto, nella parte dispositiva del
provvedimento l’obbligo di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della
Corte dei Conti della Campania; b) In tutte le deliberazioni di riconoscimento
Debiti Fuori Bilancio all’esame del Consiglio Provinciale occorre espressamente
inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato: di
dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente
dispositivo è finalizzato a tacitare le pretese del creditore ed evitare ulteriori
aggravi di spesa alle casse dell’Ente; di dare mandato al Segretario Generale,
quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, di accertare eventuali
responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese legali ed interessi e di
relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale
(ora non c’è, quindi solo al Presidente), ovvero nell’ipotesi di vertenze relative al
mancato pagamento dei fornitori di beni e servizi, in aggiunta a quanto descritto
alla lettera a) inserire le seguenti disposizioni: di dare mandato al Segretario
Generale, quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, di
accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di
requisiti di utilità ed arricchimento per l’Ente e di relazionare in tal senso al
Presidente della Provincia.”
Votiamo? All’unanimità. Immediatamente
esecutiva all’unanimità, stessa votazione.
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Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

