PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 2

Numero o.d.g.

N.

5

22

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs.
Lgs
267/2000. Sentenza n. 297/14 del Giudice di Pace di Eboli – vertenza Melchionda Martino
c/Provincia di Salerno;

L’anno duemilasedici, il giorno ventitré
del mese di marzo alle ore 11,40 , nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 17 marzo 2016 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:
signori
Presenti

Presenti

1) BOVE Vincenzo

9) PIERRO Attilio

2) COSCIA Giovanni

10) RESCIGNO Antonio

NO

11) SAVASTANO Giovanni

NO

4) IMPARATO Paolo

12) SPINELLI Costabile

NO

5) MALPEDE Gerardo

13) STANZIOLA Carmelo

6) MARRAZZO Francesco

14) TENORE Sabato

3) FABBRICATORE Giuseppe

7) MILO Alberto

NO

NO

15) VITAGLIANO Flavio

8) MONACO Roberto

Presenti N.

NO

16) VOLPE Domenico

11

Assenti N.

6

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Su proposta del Presidente Canfora i Consiglieri unanimi concordano nell’esprimere una sola
votazione sui debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 4 a 16 dell’ordine del giorno.
Il Presidente Canfora inoltre, così come in precedenti sedute, propone al riguardo il seguente
emendamento:
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 e al Direttore
Generale.
Ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto nella lettera a), inserire la presente 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 e al Direttore Generale.
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Monaco il quale preannuncia, anche a nome dei
Consiglieri di minoranza Bove, Marrazzo e Vitagliano, voto di astensione sugli argomenti da 4 a 15
e voto contrario sull’argomento n. 16 dell’ordine del giorno.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dagli 11 componenti presenti,
il Consiglio provinciale approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte di
deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte all’ordine del giorno dell’odierna seduta
come segue:
con 7 voti favorevoli e 4 astenuti (Bove, Marrazzo, Monaco e Vitagliano), le proposte di
deliberazione iscritte ai punti da 4 a 15; con 7 voti favorevoli e 4 contrari (Bove, Marrazzo,
Monaco e Vitagliano), la proposta di deliberazione iscritta al punto 17 dell’ordine del giorno.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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La proposta che precede è conforme al documento analogico custodito presso la Segreteria
generale, Servizio “Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 22 del D.
Lgs. n. 82/2005.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

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
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

