
 

 

 

 

 
 

Al Sindaco del Comune di Sarno 
Dott. Giuseppe Canfora 

Sede istituzionale 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Sarno 
Sig. Giuseppe Esposito  

Sede Istituzionale  
  

Al Dirigente del Settore 3 - P.O. n. 3 - 
Bilancio - Contabilità - Risorse Umane del Comune di Sarno 

Dott. Salvatore Massimiliano Mazzocca  
Sede istituzionale 

 
Al Segretario Comunale del Comune di Sarno 

Dott.ssa Teresa Marciano 
Sede Istituzionale 

  
p.c. 

Ai Consiglieri Comunali del Comune di Sarno  
 

a mezzo pec: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it 

 

OGGETTO: richiesta di utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza, adozione di 

variazioni di bilancio con la riallocazione di risorse finanziarie già disponibili, 

approvazione urgente ed in tempi ristretti del bilancio di previsione 2020 al fine di 

impegnare e programmare per l’intero esercizio finanziario risorse economiche per spese 

correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19 

 

I sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Sarno Giuseppe Agovino, Maria 

Rosaria Aliberti, Giovanni Cocca, Domenico Crescenzo, Walter Giordano, Giovanni 

Montoro, Sebastiano Odierna, Antonello Manuel Rega. 

PREMESSO CHE 

 le famiglie, i lavoratori, le piccole e medie imprese, tutte le partite IVA, e in generale 

le fasce più deboli della popolazione, presenti sul territorio del Comune di Sarno, si 

trovano ad affrontare una emergenza sanitaria ed economica dalla conseguenze 

allarmanti; 

 molteplici sono state le proposte avanzate per le vie brevi e/o formalizzate anche per 

iscritto dai consiglieri comunali di opposizione; 

 ad oggi la maggioranza di governo, non ha ritenuto, benché più volte compulsata in 

modo pratico e fattivo, di coinvolgere i consiglieri di opposizione sulle scelte 

politiche programmatiche sottostanti all’emergenza che la comunità Sarnese sta 
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attraversando; 

 più volte dai consiglieri comunali di opposizione è stata marcata la totale solidarietà 

e la volontà di essere parte attiva in questa fase emergenziale, ritenendo che tale 

momento non si presti a faziosità politiche, ma impone d’inverso un doveroso 

superamento degli steccati ideologici; 

 il Comune di Sarno, ad oggi, non ha ancora attivato azioni di defiscalizzazione o altre 

azioni comunque finalizzate ad alleviare i disagi economici che stanno coinvolgendo 

l’economia delle famiglie, agricoltori, artigiani, commercianti, piccole e medie 

imprese, liberi professionisti, etc. 

ATTESO CHE 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 numero 70 e in particolare l’articolo 109 del detto 

decreto recita : “1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di 

amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118,  ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio 

e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare 

la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese  correnti 

connesse con l’emergenza in corso. 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle 

modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui 

all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme 

restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, 

possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. Agli stessi fini e 

fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, 

limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, 

per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi 

delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le  sanzioni di cui all'articolo 

31,comma 4-bis, del medesimo testo unico; 

 la Giunta può deliberare una variazione del bilancio provvisorio in corso di 

redazione ovvero gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo 

dell’esercizio precedente, secondo le stesse modalità previste per l’ordinario utilizzo 

delle quote vincolate; 

 il punto 8 “Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria” di cui all’allegato 4/2 

“Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del D. Lgs. 

118/2011 il quale, tra l’altro, prevede al punto 8.11 che “Nel corso dell’esercizio 



provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 

scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito 

l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una 

relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il 

parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del 

bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo 

dell’esercizio precedente”; 

 il principio contabile della competenza finanziaria potenziata - allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii. (punto 9.2) che recita: “Nel caso in cui il bilancio di previsione 

preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 

presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede 

all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il 

risultato di amministrazione presunto, sulla base di un pre-consuntivo relativo alle 

entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del 

risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si 

provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano 

l’impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento 

del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede 

immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione; 

 Il principio contabile relativo alla gestione finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) 

prevede che possano essere adottate anche in esercizio provvisorio (punto 8.13), per 

spese compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, variazioni sugli 

stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei 

programmi e dei capitoli, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli (è 

necessaria o la deliberazione di Giunta comunale o determina del responsabile del 

servizio in base alla tipologia del macroaggregato). Per le entrate, variazioni sugli 

stanziamenti di competenza all’interno della stessa tipologia e della medesima 

categoria anche istituendo nuovi capitoli (è necessaria una determinazione del 

responsabile del servizio/responsabile del servizio finanziario); 

 In base all’articolo 22 del Regolamento di Contabilità del Comune di Sarno sono di 

competenza della Giunta: a) le variazioni del piano esecutivo di gestione ad eccezione 

di quelle di cui all’art. 175 comma 5 - quater del T.U.E.L.; b) le variazioni del bilancio 

non aventi natura discrezionale, che si configurano meramente applicative delle 

decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio relative a: 

- variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera 

reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio 

precedenti corrispondenti a entrate vincolate; variazioni compensative tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie 

e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di 

assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di 



interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di 

programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 15/49 - variazioni 

compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle 

spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale 

all'interno dell'ente; - variazioni delle dotazioni di cassa; - variazioni riguardanti il 

fondo pluriennale vincolato effettuate entro i termini di approvazione del 

rendiconto. 2. Le deliberazioni di cui al comma precedente di variazione del bilancio 

adottate dalla Giunta sono prontamente inviate al Presidente del Consiglio, che ne 

darà comunicazione al Consiglio nel corso della prima adunanza utile; 

 in base all’articolo n° 23 del Regolamento di Contabilità del Comune di Sarno 

Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi: I responsabili dei servizi 

possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio le seguenti variazioni: a) 

variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, 

limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei 

conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i 

trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto 

capitale, che sono di competenza della Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gli 

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, 

in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente 

alla Giunta; c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti 

l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione 

consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell'esercizio precedenti corrispondenti a entrate vincolate; d) le variazioni 

degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente. 

 

CHIEDONO 

se ritenuto meritevole di accoglimento: 

1. di procedere all’uso della quota accantonata in avanzo di amministrazione così 

come disposto recentemente dal  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nel rispetto 

della capienza finanziaria del bilancio comunale e di ogni disposizione normativa 

vigente, al fine di impegnare congrue risorse economiche per spese correnti di 

urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19; 

2. l’approvazione e adozione di specifiche variazioni di bilancio al fine di 

rimpegnare risorse già disponibili e di secondaria rilevanza per spese correnti di 

urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19 (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo l’utilizzo di poste di bilancio originariamente destinate ad attività e/o 

manifestazioni che richiederebbero un assembramento in questo momento e per i 

prossimi mesi non più possibile) 

3. l’approvazione urgente ed in tempi ristretti del bilancio di previsione 2020/2022, 

non più procrastinabile, al fine di impegnare e programmare per l’intero esercizio 

finanziario congrue risorse economiche finalizzate a fronteggiare l’emergenza 



COVID-19. 

Salvo quanto innanzi precisato, si chiede di impegnare tali risorse in tali finalità: 

a) l’acquisto di ogni presidio sanitario di prevenzione personale regolarmente 

certificato (mascherine, ecc.) per la popolazione di Sarno (SA) e per gli stessi 

dipendenti del Comune di Sarno; 

b) buoni spesa e/o altre azioni a favore delle famiglie in comprovate condizioni di 

disagio economico - finanziario; 

c) potenziamento dei servizi sociali di assistenza e di supporto per le categorie più 

deboli (es. anziani, nuclei familiari con presenza di disabili); 

d) azioni a sostegno degli agricoltori, artigiani, commercianti, piccole e medie 

imprese, liberi professionisti, etc.; 

e) progetti e servizi (che ben si potranno individuare in concomitanza con 

l’evoluzione dell’emergenza) appositamente sviluppati per dare risposta alle 

difficoltà socio economiche che stanno coinvolgendo la comunità Sarnese; 

f) WI-FI libera, gratuita ed accessibile per la popolazione sarnese in modo da 

abbattere il c.d. digital divide;  

g) altre esigenze della comunità locale legate all’emergenza economico – sanitaria da 

Covid -19. 

 

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Sarno (SA), lì 25.03.2020 

 

I Consiglieri Comunali sopra citati 


