VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 del 23 GIUGNO 2022
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, E 42 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267, PER L'ASSUNZIONE DI 5 VIGILI PART TIME PER 3 MESI
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 12:05, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza l’avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed
assenti:
De Martino Gianluigi

Assessore

Presente

De Angelis Elvira

Assessore

Presente

Persico Rosa

Assessore

Assente

Fiorentino Antonino

Assessore

Assente

Fiorentino Eduardo

Assessore

Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 2

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Donato Sarno
Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto indicato
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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, E 42 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267, PER L'ASSUNZIONE DI 5 VIGILI PART TIME PER 3 MESI

ILDIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
-

-

PREMESSO che:
con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco
annuale 2022;
con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 ed
elenco annuale 2022;
con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
con deliberazione di consiglio comunale del 30 maggio 2022, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;
ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. n. 267/2000, con l’approvazione del Rendiconto della gestione
2021, è stato accertato un risultato di amministrazione di euro 30.939.104,60, distinto in fondi
accantonati (euro 16.979.937,44), fondi vincolati (euro 10.968.827,43), fondi destinati agli
investimenti (euro 1.473.904,77) e fondi disponibili (euro 1.516.434,96);
in fase di previsione è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2022 per
l’importo di euro 3.206.857,68;
con deliberazione di giunta comunale n. 104 del 20 Maggio 2022, in corso di ratificazione, è stata
approvata una variazione al bilancio di previsione 2022/2024, applicando ulteriore avanzo
vincolato per l’ulteriore importo di euro 73.000.

RICHIAMATO l’articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle variazioni al bilancio di previsione
ed al piano esecutivo di gestione, che testualmente recita:
“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e
di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per
ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, …..
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine. ”
RICHIAMATO l’articolo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in tema di attribuzioni del Consigli
comunali, nella parte in cui stabilisce che solamente le deliberazioni attinenti alle variazioni di
bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dalla giunta, da sottoporre poi a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

VISTA l’allegata relazione del responsabile dell’area finanziaria;
ESAMINATA la proposta di variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione
2022/2024, che viene allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA l’urgenza di provvedere nell’incombenza della stagione estiva e delle problematiche legate
all’incremento dei flussi turistici e veicolari;;
VISTA la legge di bilancio 2019 (145/2018) con cui si è sancito il definitivo superamento del saldo
di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali sull’equilibrio di bilancio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti;
EVIDENZIATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D. Lgs. n.
267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse
dotazioni di cassa garantiscono un fondo di cassa finale non negativo;
VISTO:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e in particolar modo gli art. 42, 175 e 187;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare
quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
VISTI:
- il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
- il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, altresì, il parere dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), punto 2) dell’art. del D.Lgs. 267/2000;
Per quanto fin qui premesso e considerato
PROPONE che la giunta comunale,
DELIBERI
1.

DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, adottata in via
d’urgenza ai sensi degli articoli n. 42, comma 4, e 175 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
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2000 n. 267, di cui in allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con il
presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

3.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. n.
267/2000 sulla presente deliberazione è stato richiesto il parere all’organo di revisione;

4.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi degli articoli n. 42, comma 4, e
175 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio
comunale, entro 60 giorni dalla data odierna, per la relativa ratifica;

5.

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione, stante l’urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Dott. Donato Sarno

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, E 42 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267, PER L'ASSUNZIONE DI 5 VIGILI PART TIME PER 3 MESI
RELAZIONE ISTRUTTORIA

-

PREMESSO che:
con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente

-

-

eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco
annuale 2022;
con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 ed
elenco annuale 2022;
con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
con deliberazione di consiglio comunale del 30 maggio 2022, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;
ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. n. 267/2000, con l’approvazione del Rendiconto della gestione
2021, è stato accertato un risultato di amministrazione di euro 30.939.104,60, distinto in fondi
accantonati (euro 16.979.937,44), fondi vincolati (euro 10.968.827,43), fondi destinati agli
investimenti (euro 1.473.904,77) e fondi disponibili (euro 1.516.434,96);
in fase di previsione è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2022 per
l’importo di euro 3.206.857,68;
con deliberazione di giunta comunale n. 104 del 20 Maggio 2022, in corso di ratificazione, è stata
approvata una variazione al bilancio di previsione 2022/2024, applicando ulteriore avanzo
vincolato per l’ulteriore importo di euro 73.000.

RICHIAMATO l’articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle variazioni al bilancio di previsione
ed al piano esecutivo di gestione, che testualmente recita:
“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e
di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per
ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, …..
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine. ”
RICHIAMATO l’articolo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in tema di attribuzioni del Consigli
comunali, nella parte in cui stabilisce che solamente le deliberazioni attinenti alle variazioni di
bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dalla giunta, da sottoporre poi a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta comunale n.25 del 22 febbraio 2022, con cui veniva
adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, si stabiliva, tra l’altro e
nell’ambito della determinazione dl fabbisogno di personale a tempo determinato, di procedere alle
“assunzioni di vigili stagionali part-time e/o a progetto, in numero e per il periodo, a definirsi secondo le
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esigenze contingenti, nel limite del budget di spesa residuale destinato alle assunzioni a tempo
determinto”;
RICHIAMATO l’art. 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio
2010, n. 122, che prevede per gli enti locali, in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale,
che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima
finalità nell’anno 2009, e che, dal computo di detto limite, vanno escluse le spese per assunzioni a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110, c.1, del Tuel e quelle realizzate per l’attuazione dei progetti finanziati
dal PNRR, al netto delle risorse utilizzate per le stabilizzazioni di personale ex art. 20, c. 3, D. Lgs. n.
75/2017.
EVIDENZIATO, pertanto, che il predetto limite è stato calcolato nell’importo complessivo di €
166.982,27;
DATO ATTO che, con la menzionata deliberazione di Giunta comunale n.25 del 22 febbraio 2022, il
budget destinato alle assunzioni di vigili stagionali veniva pre-determinato in € 65.798,88 per stipendi, €
19.098,80 per oneri contributivi ed € 5.592,14 per IRAP;
VISTO che, con determinazione n. 791 del 07/06/2022 del Dirigente del I Dipartimento, si è
proceduto all’assunzione di n. 11 Agenti di Polizia Municipale a tempo parziale al 50% e determinato, per
la durata di mesi cinque, impegnando la somma complessiva di € 61.568,65 per stipendi, € 18.833,65 per
oneri contributivi ed € 5.233,25 per IRAP;
CONSIDERATO che, relativamente alle assunzioni a tempo determinato già programmate, con
particolare riferimento a quelle destinate agli uffici di staff, si sta registrando qualche ritardo
nell’immissione in servizio dei neo assunti rispetto ai tempi originariamente previsti, liberando, di tal
guisa, ulteriori spazi occupazionali all’interno del totale della spesa annua consentita per il tempo
flessibile da destinare ad assunzioni di vigili stagionali part-time e/o a progetto.
RILEVATA l’esigenza, così come rappresentata dall’Amministrazione in considerazione
dell’andamento della stagione turistica, di rafforzare l’organico dei vigili stagionali in servizio mediante
l’assunzione di ulteriori 5 unità a tempo determinato per 3 mesi, sfruttando il budget aggiuntivo
determinato, come sopra riportato, dai risparmi di spesa delle assunzioni delle altre figure programmate di
dipendenti a tempo determinato.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, onde consentire, con l’urgenza dettata dal
considerevole incremento di flussi turistici e del traffico veicolare, l’assunzione di ulteriori 5 unità di vigili
stagionali part-time al 50% per 3 mesi, è stata predisposta dal Servizio finanziario un’apposita proposta di
variazione da apportare al bilancio 2022-2024, compensativa in parte spesa sulle voci degli stanziamenti
previsti per il personale a tempo determinato;
Dall’esame di detta proposta di variazione, si osserva e si rileva che:
1. La maggiore previsione di spesa viene finanziata mediante la previsione di una corrispondente
minore spesa;
2. Ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, vengono rispettati il pareggio di bilancio
e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
3. Ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa
del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni, ivi comprese quelle a deliberarsi,
assicurano un fondo di cassa finale non negativo, così previsto al 31/12/2022:

24.131.524,71

Fondo cassa al 01/01/2022
Riscossioni previste prima della variazione

+ 110.253.665,93

Pagamenti previsti prima della variazione

-

79.893.261,27

Maggiori riscossioni previste per effetto della variazione

+

0,00

Minori riscossioni previste per effetto della variazione

-

0,00

Maggiori pagamenti previsti per effetto della variazione

-

22.221,79

Minori pagamenti previsti per effetto della variazione

+

22.221,79

Fondo cassa previsto al 31/12/2022

54.491.929,37

Per quanto richiamato e non specificato nella presente, si rimanda agli atti, nonché ai prospetti di
dettaglio, che vengono depositati in allegato e/o a corredo della proposta di deliberazione di giunta
comunale, tanto in ordine ai provvedimenti ad adottarsi, ai sensi e per l’effetto degli art. 175, c. 4, e 42, c.
4, del D. Lgs. n. 267/2000, per l’approvazione della descritta variazione da apportare al bilancio 20222024.
Sorrento, 13/06/2022
Il responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. Vincenzo Limauro
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai competenti dirigenti ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267;
Visto il parere favorevole reso dal collegio dei revisori dei conti ai sensi del all’art. 239 del D.LGS. 18/08/200, N.
267;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
di dare mandato al dirigente proponente di porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali
al presente deliberato
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo 18/8/2000, N. 267, stante l’esigenza di provvedere con urgenza alla realizzazione di quanto deliberato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, E 42 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267, PER L'ASSUNZIONE DI 5 VIGILI PART TIME PER 3 MESI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 13/06/2022

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, E 42 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267, PER L'ASSUNZIONE DI 5 VIGILI PART TIME PER 3 MESI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 13/06/2022

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
DOTT. DONATO SARNO

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto
Il Vice Segretario Generale
(Dott. Donato Sarno)

(Avv. Massimo Coppola)

______________________________

________________________________

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, li 23 giugno 2022
Il Messo Comunale
________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata, a mezzo PEC, contestualmente alla pubblicazione, ai signori
capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art 125 del T.U. n. 267 del 18/08/200
Il Titolare di P.O.
(avv. Donatangelo Cancelmo)
_______________________________

La presente deliberazione
□ è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile
□ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del
18/08/2000)
Il Titolare di P.O.
(avv. Donatangelo Cancelmo)
_______________________________
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