
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N°  04   del 30/11/2010 

COPIA      
OGGETTO: Assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio  2010. Variazione 

allo strumento previsionale e programmatico per il triennio 2010-2012. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemiladieci  il giorno trenta del mese di novembre, presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta 
Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Bruno D’Alessio  alle ore 10:53 per la trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 

Bruno D’alessio             Sindaco -  Presidente X  

   Adriani Carla                                         Consigliere  X 

Annibaldi Angelo                                  Consigliere X  
Antonelli Giancarlo                              Consigliere  X 
Berardi Donato                                     Consigliere   X  
De Angelis Giovanna                           Consigliere X  
Di Carlantonio Antonio                        Consigliere X  
Dr. Di Girolami Ercole                          Consigliere X  
Manzolini Ruggero                               Consigliere X  
Marzi Bruno                                          Consigliere X  
Paolini Adamo                                      Consigliere  X  
Piccari Luigi                                         Consigliere  X 
Pompili Mario                                       Consigliere X  

 
ne risultano presenti n°  10   e assenti n° 3 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Marcantonio Eliana.  
Il Presidente Bruno D’Alessio  in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[X] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[X] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio  2010. Variazione allo 

strumento previsionale e programmatico per il triennio 2010-2012. 

 
Alle ore 10.55 entra in aula il Consigliere Piccari. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Consigliere Manzolini da  lettura della relazione. 
Prende la parola il Consigliere Bruno Marzi. Ritiene che sia evidente che i numeri quadrino, 
ma vede che alcuni impegni non sono stati presi e costituiscono economie. Ma i lavori vanno 
programmati. Si domanda come mai, sebbene il Difensore Civico abbia sollecitato 
l’approvazione del Rendiconto 2009, questo non è stato fatto. Non è stato notificato ai 
Consiglieri neppure il sollecito del Difensore Civico, tant’è che il Rendiconto è stato poi 
approvato dal Commissario ad acta. Se i Consiglieri avessero ricevuto il sollecito del 
Difensore Civico, si sarebbero attivati in qualche modo. Avrebbero dovuto poterlo visionare, 
perché riguardava tutte le spese del 2009. 
Prende la parola il Consigliere Di Girolami. Sottolinea che la spesa del Commissario ad 
acta poteva essere evitata. Inoltre i lavori stradali ancora non sono stati realizzati. Si 
domanda perché si sia dovuto pagare il Commissario ad acta. 
Prende la parola il Consigliere Di Carlantonio. Evidenzia che all’epoca non c’era un 
Segretario comunale titolare, per cui non è stato possibile convocare il Consiglio Comunale, 
nonostante i tentativi di cercare almeno un Segretario a scavalco. 
Prende la parola il Consigliere Manzolini. Il termine di legge, prima fissato al 30/04/2010 è 
stato poi, per i Comuni del cratere, procrastinato al 31/07/2010. Il Comune dell’Aquila si è 
trovato nelle stesse difficoltà. L’ufficio di ragioneria aveva già approntato il conto consuntivo 
intorno a metà giugno. L’Amministrazione, priva del Segretario Comunale, si è attivata 
presso l’Agenzia e, dopo le la riforma che ha soppresso l’Agenzia Autonoma Albo Segretari, 
presso la Prefettura. Insieme al Sindaco sono andati dal Prefetto, dopo aver tentato tutte le 
strade. Hanno fatto presente questa difficoltà, e che il Comune era paralizzato stante la 
mancanza della figura del Segretario. Anche al Difensore Civico è stato fatto presente questa 
difficoltà. Diversamente, si domanda quale sarebbe il motivo per cui non avrebbero dovuto 
portare in approvazione del Consiglio il Rendiconto. Non c’è nessun motivo, tant’è che il 
Commissario ad Acta ha approvato il rendiconto così come predisposto dell’Ufficio 
finanziario, non riscontrando nessun problema. Circa l’affermazione che se non si fanno 
impegni, si generano economie, queste sono affermazioni aleatorie perché non è detto che ciò 
che non è stato impegnato fino ad ora, non venga nell’immediato futuro impegnato e 
realizzato. E se ciò non dovesse accadere, costituiranno economie, ma questa circostanza è 
lapalissiana. L’Amministrazione farà di tutto per realizzare entro il 31/12/2010 quanto 
programmato. 
Prende la parola il Consigliere Annibaldi, il quale dichiara : “ La Protezione Civile ha dato un 
contributo di € 250.000 per i puntellamenti degli edifici pericolanti. Il Comune di Campotosto, 
con determina del responsabile dell’ufficio Tecnico n° 68 del 2009 e n° 2 del 2010, ha affidato 
l’incarico di progettazione della case E danneggiate dal sisma alla Società Sirio Engineering 
GRUOP Italia srl. Le predette somme non potevano essere spese per la progettazione”. Chiede 
che questa delibera vada mandata alla Protezione Civile”. 
Il Consigliere Piccari prende la parola. Precisa che è stata fatta una proposta di delibera 
dettagliata. Per quanto riguarda le strade, si poteva approvare il progetto di massima e si 
sarebbero evitate polemiche. Gli impegni, poi, possono essere fatti prima della fine dell’anno. 
Circa il rendiconto, prende atto che c’è carenza di Segretari Comunali. Il Commissario ad 
Acta però è venuto ai primi di Settembre. A Settembre, comunque, è stato fatto un Consiglio 
per l’approvazione degli equilibri di bilancio e in quella seduta si poteva approvare il 
Rendiconto. 
Prende la parola Il Sindaco e dichiara: “Ho tentato con il Difensore Civico di evitare il 
Commissario ad Acta, ma non c’è stato modo. Il termine, ha sottolineato il Difensore civico, è 
perentorio”. 
Prende la parola il Consigliere Di Girolami. Precisa che dei 250.000 euro dati per i 
puntellamenti, € 172.733 sono stai liquidati per uno studio tecnico, e poi, a causa dei lavori 
non fatti, la strada di Via Castello è interrotta. Con riferimento alla programmazione, è 



necessario che si sappia quali sono i lavori che intende realizzare l’Amministrazione. Non 
crede che in 20 giorni sia possibile realizzare lavori per i quali sono ci sono neppure progetti 
preliminari. Vota pertanto contro. 
Il Consigliere Manzolini invita la maggioranza ad approvare la proposta di delibera in 
discussione in quanto rispettosa delle norme. Precisa che le affermazioni circa la 
destinazione dei € 172.733 sono quasi delle illazioni. 
 
Alle ore 12.05 esce dall’aula il Consigliere Piccari. 
 
Continua l’intervento il Consigliere Manzolini e chiede che si dicano le motivazioni per cui 
non si ritiene che l’Ente abbia operato bene, piuttosto che fare delle illazioni. La somma di 
cui si discute, è stata rendicontata regolarmente e rimborsata dalla Protezione Civile. 
 

Vista la proposta di deliberazione; 
Considerato che: 
-  occorre provvedere, per sopraggiunte esigenze, a nuove e/o maggiori e minori spese per 
l’esercizio corrente, così come concordato con il Servizio tecnico comunale e servizio 
amministrativo;  
 - nella risorsa 2010.2 (cod. meccanogr.2012010) relativa ai “Trasferimenti correnti dello 
Stato: contributi ordinari” occorre diminuire la stessa di euro 146,34, invece  sulla Risorsa 
2010.4 (cod. mecc. n. 2012010) relativa sempre ai Trasferimenti statali occorre aumentare di 
Euro 763,90, come specificato sul sito Internet del Ministero dell’Interno; 
Visto che negli interventi relativi  alle spese correnti  occorre effettuare delle variazioni in  
maggiori e minori spese, come si evince dal prospetto allegato “A”; 
-  Visto che sempre nel primo titolo delle spese si devono inserire dei nuovi capitoli di 
seguito elencati: 
a) Cap. 1002 (cod. mecc. n. 1010103) denominato “ Indennità per i commissariamenti “ 
inserendo la somma di Euro 2.513,62 per il pagamento della fattura emessa dal  
Commissario ad Acta Dr. Mario Forlani, il quale ha approvato il conto consuntivo anno 2009; 
b) Cap.1043.8 (Cod. Mecc. n. 1010202) denominato “ Spese per acquisto Gas Metano per 
riscaldamento agli uffici comunali” inserendo la somma di euro 1.000,00; 
c) Cap. 1043.9 (Cod. Mecc. n. 1010203) denominato “Spese per acquisto e montaggio 
materiale per riscaldamento a gas metano per uffici comunali” inserendo la somma di euro 
10.520,00. 
Visto che: 
- è intenzione dell’Amministrazione di voler fare lavori di manutenzione straordinaria sulle 
strade comunali, sentito anche l’Ufficio Tecnico Comunale, nel secondo titolo delle uscite si 
inseriscono euro 13.245,80 nel capitolo 3471.20 (cod. mecc.2080101) denominato “ Lavori  
di manutenzione straordinaria di strade comunali (finanziato con avanzo di 
amministrazione)”; 
-  pertanto si rende necessario effettuare delle variazioni al bilancio del 2010;  
Vista la Deliberazione Consiliare n. 01 del 19/08/2010 relativa all’approvazione del bilancio 
per gli esercizi finanziari 2010/2012 esecutiva per legge; 
Vista le deliberazione di giunta comunale riguardanti le variazioni al Bilancio, n. 21 del 
16/09/2010,e, adottate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lvo 267/2000, 
deliberazione  ratificata con deliberazione di consiglio n. 2 del 28/09/2010; 

Viste le deliberazioni nn 01 del 10/09/2010 e n. 02 del 23/09/2010 tutte  del 
Commissario ad Acta Dr. Mario Forlani di approvazione del conto consuntivo anno 2009 
dove si evince che non vi è un disavanzo di amministrazione; 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 03 del 28/09/2010 relativa ricognizione e salvaguardia 
degli equilibri di bilancio anno 2010; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 06/11/2009 relativa alla nomina del 
Revisore dei conti nella persona del Dr. Emanuele Verini; 
Visto il T.U. D.LVO 267/2000; 
Visto il parere del Revisore dei Conti Dr. Emanuele Verini; 
Con votazione: 
Presenti  10,  Favorevoli  7, Contrari 3 (Annibaldi, Di Girolami, Marzi) 
 



 

 DELIBERA 
 
 

1) Di  apportare, per i motivi espressi in narrativa, le variazioni assestate alle previsioni  al 
bilancio esercizio finanziario 2010 come dall’allegato prospetto “A” che è parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento; 
2)  Di  applicare al Bilancio di Previsione la somma dell’avanzo di amministrazione  di  Euro 
38.560,00  come risulta dall’allegato “A” e che lo stesso verrà utilizzato  per euro 25.314,20  
per  le spese correnti e per euro 13.245,80 per spese in conto capitale; 
3) Di dare atto che a seguito delle variazioni effettuate di  cui al precedente punto 1)  il 
bilancio per  l’esercizio 2010 pareggia, sia in entrata che in uscita, nella somma di Euro 
8.485.622,25  come da allegato denominato: ”Allegato B”. 
 
Con successiva votazione: 
Presenti  10,  Favorevoli 7, Contrari  3 (Annibaldi, Di Girolami, Marzi) 
 

DELIBERA  

 
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
 
           F.to Il Sindaco                F.to Il Segretario Comunale 
         Bruno D’Alessio               Dott.ssa Marcantonio Eliana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ pubblicata dal 15.02.2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi  
 

                                                                                    F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Marcantonio Eliana 

                                                                                                                 
 
===================================================================================== 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.11.2010; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 15.02.2011 
 
                                                                                          F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Marcantonio Eliana 
                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 15.02.2011 
                           
                                                                                               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Marcantonio Eliana 
                                                                                                

 
 
 
 


