
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

04/12/2017

Risposta ad interpellanza del Gruppo Consiliare "Responsabilità Comune" ad oggetto: "Installazione di
videocamere di sorveglianza sul territorio angolano".

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   QUATTRO,  del mese di   DICEMBRE, ore  18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il

Presente

105

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.16 1Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          

Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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Il Sindaco da risposta all'interpellanza e invita il Comandante della Polizia Locale a dare lettura della sua
relazione in merito alla questione.

Ad integrazione della relazione del Comandante della Polizia Locale, il dott.  Fabrizio Nerone – Capo Settore
Servizi  Finanziari  -  con sua e-mail  del  28/11/2017 indirizzata  al  Sindaco,  alla  Segretaria  Comunale  ed  al
Comandante della Polizia Locale, per quanto concerne la parte dell'interpellanza in cui si chiede “…  quale
sia  la  somma del  Fondo  di  Solidarietà  effettivamente investita  o  che si  vorrà  impegnare  al  fine  di
destinare fondi all'ampliamento della rete di videosorveglianza comunale…”, ha riferito quanto segue.

“Nell'interpellanza si fa riferimento a un Fondo di Solidarietà di € 121.000,00 che non risulta esistente, atteso
che l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2017, ai sensi  di  quanto  pubblicato  sulla  piattaforma
del Ministero dell'Interno “Finanza Locale” è di € 1.205.756,73.

Probabilmente ci si voleva riferire al CONTRIBUTO STATALE IN FAVORE DEI COMUNI CHE ACCOLGONO
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE che era  stato  inizialmente  determinato  in  €  121.000,00.  A
tale contributo ci si riferirà nelle considerazioni seguenti, salvo che si tratti di altro.

In data 16.03.2017 il DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI del MINISTERO DELL'INTERNO, accreditava
sul  conto  di  Tesoreria  comunale  l'importo  di  EURO  121.000  a  titolo  di  “EROGAZIONE  CONTRIBUTO
STATALE  IN FAVORE  DEI COMUNI CHE  ACCOLGONO  RICHIEDENTI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE
(D.L. 193/2016 ART. 12  C.2)”,  importo  che veniva  incassato  sullo  stanziamento  all'uopo predisposto  tra  le
entrate correnti in sede di  bilancio  di  previsione (Cap.  451.0).  Successivamente  lo  stesso Ministero,  per  il
tramite della Prefettura di Pescara, richiedeva la restituzione dell'importo di € 56.000,00 a causa di errori nei
conteggi  effettuati.  Si  procedeva  alla  restituzione  della  somma  richiesta  in  data  22.09.2017,  previa
apposizione in bilancio di apposito stanziamento  tra  le  spese correnti  (Cap.  385.0)  attraverso  variazione di
bilancio C.C. 69 del 07.08.2017.

Il contributo netto concesso è pertanto di € 65.000,00.

Su tale contributo non grava alcun vincolo di destinazione ai sensi della normativa vigente.

Per rispondere al quesito formulato, è appena il caso di richiamare le norme sulla contabilità degli Enti Locali
e, in particolare, il principio contabile generale o postulato n. 2 “Principio dell'unità” di cui all'Allegato 1 al D.
Lgs. 118/2011, il  quale  prescrive  che  “E'  il  complesso unitario  delle  entrate  che finanzia  l'amministrazione
pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione.” … “I documenti contabili non
possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e
specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.”

Richiamato il principio suddetto e considerato che non si è in presenza di entrate vincolate, nessun vincolo di
destinazione può essere formalmente previsto per le entrate in argomento.

In senso più  generale  e  pur  nel  rispetto  del  principio  dell'unità,  il  contributo  di  €  65.000 è  da  considerarsi
quale  risorsa  aggiuntiva  rispetto  a  quelle  ordinariamente  disponibili,  ed  in  tal  senso,  ha  consentito  di
finanziare ulteriori spese altrimenti impossibili da realizzare ed ha concorso al raggiungimento degli equilibri di
bilancio.”
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

11/12/2017

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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