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CITTÀ DI MARCIANISE 
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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

Copia 

N.  247  del 01-09-2017 

 
Oggetto: 

 

1) Approvazione schema di Convenzione con  Interporto Sud 
Europa( ISE); 2) Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) . 

 

 

 
 
 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  uno   del mese di settembre, alle ore 13:30, nella sala delle adunanze della 

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori: 

 

 

  Velardi Antonello  Sindaco Presente 

  Letizia Angela  Vice Sindaco Presente 

  Marino Concetta  Assessore Presente 

  Musone Angelo  Assessore Presente 

  Laurenza Cinzia  Assessore Presente 

  Rossano Tommaso  Assessore Presente 

  Salzillo Nicola  Assessore Presente 

  Trombetta Gabriele  Assessore Presente 

                                                                                                Presenti:     8 
                                      Assenti:      0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente verbale. 
 
 

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto 
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Oggetto: 1) Approvazione schema di Convenzione con  Interporto Sud Europa( ISE); 2) Variazione 
d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) . 

 
Assessorato: Lavori Pubblici 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati   

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici; 
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad 
assumere atti di gestione; 
 

Premesso che  : 

- Con la Deliberazione di C.C. n.   41 del 19-04-2017  , ai sensi dell’articolo 170, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio 

contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011,  è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019; 

- Con la Deliberazione di C.C. n.  42 del 19-04-2017  è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017-2019;  

Premesso, altresì, che  : 
- Con gli atti  di seguito elencati sono state apportate variazioni al bilancio di previ-

sione per adeguare le previsioni di entrata  di spesa, anche di  cassa,  alle necessi-

tà riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio: 

atto 

OGGETTO n data 

GC N.136 28/04/2017 

Art. 175, comma 5 bis- lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 : Rettifica    
F.P.V. in spesa 2016  e conseguente variazione del  Bilancio  
2017/2019 

GC N.137 28/04/2017 
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 
3, comma 4, del D.Lgs. n. 118-2011 

GC N. 168 26/05/2017 
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019  - Variazione di cas-
sa ( art. 175 , comma 5-bis. lett. d)  del D.Lgs . n. 267/2000 ) 

GC N. 174 30/05/2017 

Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) – Sogget-
ta a ratifica consiliare 

DET.N. 508 06/06/2017 

Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le 
operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5-quater, lett. e), 
d.lgs. n. 267/000) 

CC N.  53  11/07/2017 
Applicazione avanzo vincolato da trasferimenti ; variazione al bi-
lancio di previsione finanziario 2017/2019 

CC N. 71  31/07/2017 

Assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri del  bi-
lancio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del 
d.lgs. n. 267/2000 

GC N. 236  03/08/2017 

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019  - Ulteriore variazio-
ne di cassa ( art. 175 , comma 5-bis. lett. d)  del D.Lgs . n. 
267/2000  

 

Considerato  che  : 

 con deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 09/06/2017  è stato approvato il   
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Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019  ( D.Lgs. 267/2000)  con annessi  Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance;  

 con deliberazione di Giunta comunale n. 212  del 18/07/2017  sono state apportate 
variazioni al  Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019   ai sensi dell’ art. 175 del 
d.lgs. n. 267/2000;  

 con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 03/08/2017   sono state apportate 
ulteriori variazioni al  Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019   ai sensi dell’ art. 
175 del d.lgs. n. 267/2000;  

 
 
Atteso che il Comune di Marcianise e la società Interporto Sud Europa Spa (ISE) hanno 
stipulato  in data 2 novembre 2016 un accordo procedimentale ex art. 11 legge n. 241/90 
con valore transattivo, registrato in Caserta il 7.11.2016; 
che il suddetto accordo prevede, anche con il richiamo all’atto unilaterale d’obbligo sotto-
scritto dalla ISE il 17 giugno 2016 per notar Maurizio Savio di Napoli ed alla programma-
zione urbanistica oggetto del provvedimento adottato dal commissario prefettizio del Co-
mune di Marcianise in data 3.6.2016, una articolata serie di adempimenti delle parti, tesi 
nel complesso al completamento dell’interporto, per la parte che cade nel territorio di Mar-
cianise, in attuazione della suddetta programmazione urbanistica, ed alla definizione del 
contenzioso ancora in atto per le espropriazioni disposte per la realizzazione dell’opera, 
con rimborso al Comune di Marcianise di quanto già corrisposto ai proprietari espropriati e 
delle spese di legali sopportate per i vari giudizi; 
che, per quanto sino ad oggi non siano sorte contestazioni circa gli adempimenti sin qui 
posti in essere, che risultano conformi agli accordi intercorsi, le parti ritengono di reciproco 
interesse adottare un meccanismo di controllo indipendente dell’adempimento delle obbli-
gazioni da esse assunte; 
che a tal fine è apparso opportuno designare una terna di professionisti, che segua nel 
tempo l’esecuzione degli accordi ed abbia il potere di accertare eventuali ritardi, omissioni 
o inesatti adempimenti; di contestarli alla parte inadempiente, segnalandoli all’altra parte e 
fissando un termine per eventuali osservazioni; di procedere, ove le eventuali giustifica-
zioni non risultino idonee, a diffidare l’inadempiente per-ché provveda entro un congruo 
termine ad eliminare l’inadempimento contestato; di redigere, ove ciò non avvenga, un atto 
di accertamento dell’inadempimento, al quale le parti intendono riconoscere natura di peri-
zia negoziale;  
 
Ritenuto necessario  approvare, con urgenza,  apposito schema di convenzione  con In-
terporto Sud Europa  per la regolamentazione del predetto  meccanismo di controllo indi-
pendente;  
 
Rilevata la necessità  di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo 
dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare  le variazioni al Bilancio 
2017/2019 , di cui al prospetto riportato in allegato sotto la lettera “B” ,  per l’urgenza di at-
tivare il predetto meccanismo di controllo; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal 
d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: 

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'ur-

genza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 

dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 di-

cembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (com-

ma 4); 

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 

dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta 
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giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedi-

menti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base del-

la deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Acquisito agli atti i pareri favorevoli di cui all’ art. 49 del T.U.E.L. ; 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 propongono di  

DELIBERARE 
 
 

1) di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Marcianise e  Interporto 

Sud Europa Spa ( ISE) allegato sotto la lettera “A” ;  

2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di 

competenza, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

analiticamente indicate nell’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto ;   

3) di dare atto che, trattandosi di variazione compensativa,  non sono alterati gli equili-

bri di bilancio previsti dai  principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed 

in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;  

4) di dare atto, altresì, che per le motivazioni di cui al precedente punto 3 rimangono 

inalterati anche gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di 

bilancio;  

5) di dare atto, infine, che nel Bilancio di Previsione relativo agli esercizi successivi al 

2019 saranno stanziate le risorse finanziarie a copertura della spesa afferente alla 

citata convenzione;   

6) di sottoporre le variazioni di Bilancio di cui al presente provvedimento alla ratifica 

del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 175, comma 

4,del D.Lgs. n. 267/2000, previa acquisizione del prescritto parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti ;di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere 

comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e all’ Organo di 

revisione economico-finanziaria;  

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO 

F.to  Gennaro Spasiano 
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_______________________________________________________________ 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente 
prospetto: 
 
Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole 

 

 
Marcianise, 01-09-2017  

 Il Dirigente del III Settore 

 F.to  Gennaro Spasiano 

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole 

 

 
Marcianise, 01-09-2017  

 Il Dirigente del II Settore  

 F.to  Salvatore Zinzi 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad 
oggetto: “1) Approvazione schema di Convenzione con  Interporto Sud Europa( ISE); 2) Variazione 
d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000) .”; 

 Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge: 

D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto. 
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale 
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 N. 1800 

 
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pub-
blicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 27146 in data 

odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Marcianise, 04-09-2017 IL Segretario Generale 

 F.to  Onofrio Tartaglione 

 
 

 

 
La presente deliberazione: 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267); 
 
Marcianise, 04-09-2017 IL Segretario Generale 
 F.to  Onofrio Tartaglione 
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