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Data Delibera: 14/05/2015 

N° Delibera: 14 

 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEI 

RELATIVI ALLEGATI- ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000 

 

 

 

 L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Maggio alle ore  9:50 nella sala delle 

adunanze, previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 
01.CARFORA VINCENZO                                                                                     Presente                                           17.PUGLIESE PASQUALE                                                                                    Presente                                           

02.POLIZIO EMILIO                                                                                       Presente                                           18.FERRARA MAURO                                                                                        Presente                                           

03.CAPANO ANDREA                                                                                        Assente                                            19.CERBONE ANIELLO                                                                                      Assente                                            

04.ESPOSITO ORLANDO                                                                                     Assente                                            20.PETRONE RAFFAELE                                                                                     Presente                                           

05.DEL PRETE GIOVANNI                                                                                   Presente                                           21.BENE RAFFAELE                                                                                        Presente                                           

06.ESPOSITO ORSINO                                                                                      Assente                                            22.CORTESE GIANLUCA                                                                                     Assente                                            

07.MONACO GIUSEPPE                                                                                      Presente                                           23.COLURCIO MARCO                                                                                       Presente                                           

08.IODICE SALVATORE                                                                                     Presente                                           24.IODICE MASSIMO                                                                                       Presente                                           

09.GALLUCCIO BIAGIO                                                                                     Assente                                            25.FERRARA STEFANO                                                                                      Presente                                           

10.MILETO MASSIMO                                                                                       Presente                                           26.                                                                                                                                                        

11.MOSCA CAPASSO FERDINANDO                                                                             Presente                                           27.                                                                                                                                                        

12.FUCCIO PASQUALE                                                                                      Presente                                           28.                                                                                                                                                        

13.MARIGLIANO GIOVANNI                                                                                  Presente                                           29.                                                                                                                                                        

14.LAEZZA NICOLA                                                                                        Presente                                           30.                                                                                                                                                        

15.BALSAMO GIUSEPPE                                                                                     Presente                                           31.                                                                                                                                                        

16.SOSIO ROSA                                                                                           Presente                                             

   Totale presenti 19. 

   Totale assenti 06. 

 

Sono presenti gli Assessori Lanzano, Marchetti, S. D'Anna alle ore  9:50 

Assume la Presidenza il Signor. Dott. Stefano Ferrara il quale constatato il numero legale dei 

Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Pasquale Monea 

 

 

 



Su relazione del Dirigente Finanziario e dell’Assessore alle Finanze 

Premesso:   

- che l’art. 227, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio;  

- che l’art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/00, dispone che la proposta di rendiconto della gestione è messa a 
disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene 
esaminato il Rendiconto entro un termine, non superiore a venti giorni stabilito nel regolamento; 

- che con Decreto del Ministero dell’Interno prot.n.10082 del 17/09/2014 veniva differito al 30 settembre 
2014 il termine per l’adozione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e contestualmente dava 
indicazione agli Enti che non avessero deliberato il Bilancio di Previsione entro la data del 30 settembre 
potevano attestare la verifica degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2014,ai sensi dell’art.193 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267T.U.O.E.L. nella stessa delibera di approvazione del bilancio; 

Considerato  

- che con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 10/10/2014 veniva approvato il Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 – il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

- che con delibera di Giunta Comunale n.83 del 10/11/2014 veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione-Piano Dettagliato Degli Obiettivi- Piano Delle Performance; 

Dato atto  

- che sono stati predisposti 
- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e della procedura 

di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’articolo 228, 3° comma, del 
D. Lgs. n. 267/2000, unitamente all’elenco dei residui attivi e passivi  

- il conto generale del patrimonio, redatto secondo quanto previsto dall’art. 230 del d.lgs. 267/2000, 
che riassume il valore degli immobili, dei beni mobili, dei debiti e dei crediti, delle variazioni degli 
stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause;  

- il conto economico, redatto secondo quanto previsto dall’art. 229 del d.lgs. 267/2000, che 
evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività del comune secondo criteri di competenza 
economica; 

- il prospetto di conciliazione 
- la relazione illustrativa della Giunta prevista dall’art. 239, comma 1 lett. d) e dall’art. 151, comma 6, 

del d.lgs. 267/2000 
- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e le società 

partecipate ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012; 
- il prospetto relativo alla distinzione e destinazione dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 

187 del D. Lgs n. 267/00;  
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei 

parametri gestionali con andamento triennale ai sensi dell’art. 228, c. 5, del d.lgs. 267/2000 e del 
D.M. 22/2/2013; 

- l’aggiornamento dell’inventario generale dei beni mobili al 31/12/2014 
- certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno; 
- attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, sui debiti fuori bilancio; 
- la Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario; 
- prospetto spese di rappresentanza anno 2014 (art.16,D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012); 
- attestazione relativa all’Indicatore di tempestività dei pagamenti;  

Tenuto conto: 

- che il Tesoriere del Comune ha presentato il proprio conto relativo all’esercizio 2014, reso ai    sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 93, 2° comma, del d.lgs. n. 267/2000 e in conformità all’art. 226 del D. Lgs. 
267/2000; 

- che gli agenti contabili interni e i riscuotitori speciali hanno presentato il loro conto reso ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000; 

- che l’obbligo del piano triennale di contenimento delle spese di cui all’articolo 2, commi 594 e 599, della 
legge 244/07 risulta già assolto dal progressivo e costante ricorso alle convenzioni CONSIP e dal ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA; 
 

- che le risultanze finali sono le seguenti: 

  Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1 Gennaio     21.326.117,19 

RISCOSSIONI 12.088.619,48 50.052.763,33 62.141.382,81 

PAGAMENTI 18.838.976,65 45.658.694,57 64.497.671,22 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 18.969.828,78 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 00 

DIFFERENZA 18.969.828,78 

RESIDUI ATTIVI 94.417.928,58 34.463.667,56 128.881.596,14 

RESIDUI PASSIVI 51.045.737,31 33.755.939,23 84.801.676,54 

DIFFERENZA 44.079.919,60 

   AVANZO  63.049.748,38 

  - Fondi vincolati 60.790.078,76 

  - Fondi per finanziamento spese in conto capitale 759.669,62 

  - Fondi di ammortamento  

  - Fondi non vincolati 1.500.000,00 

 

RIEPILOGO CONTO DEL PATRIMONIO DELL’ANNO 2014: 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente 149.396.368,99 

Decremento patrimonio netto nell'esercizio 2014 12.340.150,85 

Incremento patrimonio netto nell'esercizio 2014 7.479.722,15 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2014 144.535.940,29 

 



RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL’ANNO 2014: 

Risultato della gestione operativa 5.504.300,73 

Proventi e oneri finanziari -263.781,69 

Proventi e oneri straordinari -10.100.947,74 

Risultato economico dell'esercizio 2014 -4.860.428,70 

 

Considerata la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione di cassa 

del Tesoriere, resa nei termini di legge come previsto dall’art. 226 del d.lgs. 267/2000; 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dirigente Settore II 

Ragioneria – Finanza e Tributi 

 L’Assessore alle Finanze 

f.to Dott. Ciro De Rosa  f.to Avv. Sergio Marchetti 

Il Consiglio Comunale 

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente Finanziario e dell’Assessore alle Finanze;   

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00;  

Preso atto dei pareri tecnico-contabili, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da 

parte del Dirigente del Settore Finanziario  “Favorevole”  

Preso atto Che in data 24/03/2015,a mezzo mail,veniva informato Il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’approvazione dello schema di rendiconto 2014 da parte della Giunta Comunale con atto n.23 del 

23/03/2015, mettendo a disposizione degli stessi i documenti finalizzati alla formazione del parere sul 

rendiconto per l’esercizio 2014 ai sensi dell’art.239 del TUEL,unitamente al prospetto delle spese di 

rappresentanza,debitamente compilato e sottoscritto dal Segretario  Generale e dal Responsabile Finanziario 

; 

Rilevato che il Collegio dei Revisori, pur ritualmente e tempestivamente documentato ed investito 

del doveroso compito ha lasciato decorrere, inutiliter, il termine perentorio di 20 giorni previsto ex 

art.80 del Regolamento di Contabilità di questo Ente, e quindi, per l’effetto, la proposta viene messa a 

disposizione dell’Organo Consiliare priva al momento della Relazione e del prospetto relativo alle 

Spese di Rappresentanza anno 2014(art.16,D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012);. 

Dato atto che la relazione dei Revisori dei Conti è stata protocollata in data 23.04.2015, prot. n. 

16978 unitamente all'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente 

nell'anno 2014, protocollata anche quest'ultima in data 23.04.2015  n. prot. 16979 ed entrambe 

trasmesse via mail ai Consiglieri in data 23.04.2015 nota prot. 17042;  

Dato  atto che nel corso del dibattito sono intervenuti diversi consiglieri le cui dichiarazioni sono 

integralmente riportate nel verbale di seduta, al presente verbale allegato per formarne parte 

integrante e sostanziale, nonché che nel corso della seduta sono entrati i consiglieri: Galluccio, 

Cortese, Capano, Orsino, presenti 23 Consiglieri;  

Preso atto che non essendoci ulteriori interventi il Presidente nominati  scrutatori i Consiglieri Marco 

Colurcio e Polizio Emilio  pone ai voti il capo;   

numero Consiglieri presenti e votanti 23 di cui:  voti favorevoli n 13;  voti contrari n 10 ( Balsamo, Laezza, 

Marigliano, Fuccio, Pugliese, Mosca Capasso Ferdinando, Massimo Iodice, Mauro Ferrara, Raffaele Bene)  

DELIBERA 

Approvare il  rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, le cui risultanze finali sono le seguenti: 

  Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1 Gennaio     21.326.117,19 

RISCOSSIONI 12.088.619,48 50.052.763,33 62.141.382,81 

PAGAMENTI 18.838.976,65 45.658.694,57 64.497.671,22 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 18.969.828,78 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 00 

DIFFERENZA 18.969.828,78 

RESIDUI ATTIVI 94.417.928,58 34.463.667,56 128.881.596,14 

RESIDUI PASSIVI 51.045.737,31 33.755.939,23 84.801.676,54 

DIFFERENZA 44.079.919,60 

   AVANZO  63.049.748,38 

  - Fondi vincolati 60.790.078,76 

  - Fondi per finanziamento spese in conto capitale 759.669,62 

  - Fondi di ammortamento  

  - Fondi non vincolati 1.500.000,00 

 

RIEPILOGO CONTO DEL PATRIMONIO DELL’ANNO 2014: 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente 149.396.368,99 

Decremento patrimonio netto nell'esercizio 2014 12.340.150,85 

Incremento patrimonio netto nell'esercizio 2014 7.479.722,15 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2014 144.535.940,29 



RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL’ANNO 2014: 

Risultato della gestione operativa 5.504.300,73 

Proventi e oneri finanziari -263.781,69 

Proventi e oneri straordinari -10.100.947,74 

Risultato economico dell'esercizio 2014 -4.860.428,70 

 

Completo del:  

- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e della procedura 
di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’articolo 228, 3° comma, del 
D. Lgs. n. 267/2000, unitamente all’elenco dei residui attivi e passivi  

- il conto generale del patrimonio, redatto secondo quanto previsto dall’art. 230 del d.lgs. 267/2000, 
che riassume il valore degli immobili, dei beni mobili, dei debiti e dei crediti, delle variazioni degli 
stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause;  

- il conto economico, redatto secondo quanto previsto dall’art. 229 del d.lgs. 267/2000, che 
evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività del comune secondo criteri di competenza 
economica; 

- il prospetto di conciliazione 
- la relazione illustrativa della Giunta prevista dall’art. 239, comma 1 lett. d) e dall’art. 151, comma 6, 

del d.lgs. 267/2000 
- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e le società 

partecipate ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012; 
- il prospetto relativo alla distinzione e destinazione dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 

187 del D. Lgs n. 267/00;  
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei 

parametri gestionali con andamento triennale ai sensi dell’art. 228, c. 5, del d.lgs. 267/2000 e del 
D.M. 22/2/2013; 

- l’aggiornamento dell’inventario generale dei beni mobili al 31/12/2014 
- certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno; 
- attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, sui debiti fuori bilancio; 
- la Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario; 
- prospetto spese di rappresentanza anno 2014 (art.16,D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012); 
- attestazione relativa all’Indicatore di tempestività dei pagamenti;  
-  l’obbligo del piano triennale di contenimento delle spese di cui all’articolo 2, commi 594 e 599, della 
legge 244/07 risulta già assolto dal progressivo e costante ricorso alle convenzioni CONSIP e dal ricorso 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA; 
 

Prendere atto: 

- che il Tesoriere del Comune ha presentato il proprio conto relativo all’esercizio 2014, reso ai    sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 93, 2° comma, del d.lgs. n. 267/2000 e in conformità all’art. 226 del D. Lgs. 
267/2000; 

- che gli agenti contabili interni e i riscuotitori speciali hanno presentato il loro conto reso ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000; 

- che l’obbligo del piano triennale di contenimento delle spese di cui all’articolo 2, commi 594 e 599, della 
legge 244/07 risulta già assolto dal progressivo e costante ricorso alle convenzioni CONSIP e dal ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA; 

Infine il 

Consiglio Comunale 
con separata votazione: 

Con  numero consiglieri presenti e votanti 23; voti favorevoli n.13; voti contrari n.10 (Balsamo, Laezza, 

Marigliano, Fuccio, Pugliese, Mosca Capasso Ferdinando, Massimo Iodice, Mauro Ferrara, Raffaele Bene)  

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000 

 

La seduta termina alle ore 11.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


