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CITTA' DI CASORIA                                  
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/05/2017 
N° Delibera: 17 
 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CO MUNALE 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESE RCIZIO 
FINANZIARIO 2016 E DEI RELATIVI ALLEGATI - ART. 227 DEL D. LGS 267/2000 
 
 L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di Maggio alle ore 10:50 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria 
di prima convocazione 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 
01.FUCCIO PASQUALE                                                                                     Presente                                  17.CARFORA VINCENZO                                                                                    Presente                                          
02.CAPANO ANDREA                                                                           Presente                                          18.PAGLIUCA ASSUNTA                                                                                    Presente                                          
03.ILARDI IVAN                                                                                         Presente                                          19.D'ELIA NUNZIO DOMENICO                                                                              Presente                         
04.MARRO LUISA                                                                                         Presente                                          20.FERRARA MAURO                                                                  Presente                                          
05.RUSSO ANGELO                                                                                        Presente                                          21.CORTESE GIANLUCA                                                                                    Assente                                           
06.TALLETTI ROSALBA                                                                                    Presente               22.ESPOSITO ORSINO                                                                                     Presente                                          
07.MIGLIORE CARMELA                                                     Presente                                          23.SANTILLO GIUSEPPE                                                                                   Presente                                          
08.SALMA SOSSIO                                                                                        Presente                                          24.VIGNATI ELENA                                                                                       Presente                                          
09.CASOLARO GENNARO                                                                                    Assente                                           25.PUGLIESE PASQUALE                                           Presente                                          
10.DEL PRETE GIOVANNI                                                                                  Presente                                          26.                                                                                                                                                      
11.PETRONE RAFFAELE                                                                                    Presente                                          27.                                                                                                                                                      
12.RAMAGLIA VINCENZO                                 Presente                                          28.                                                                                                                                                      
13.D'ANNA GIUSEPPE                                                                                     Assente                                           29.                                                                                                                                                  
14.LAEZZA NICOLA                                                                                       Presente                                          30.                                                                                                                                                      
15.BARRA GIUSEPPE                                                                                      Presente                                31.                                                                                                                                                      
16.RUSSO FRANCESCO                                                                       Presente                                            
   Totale presenti 22. 
   Totale assenti 03. 
 
Sono presenti gli Assessori  Marianna Riccardi, Antonio Ricciardi, Fabio Esposito, Maria De Rosa, 
Stella Rosaria Cassettino 
E’, altresì, presente il Dirigente del Settore Finanziario Dott. Ciro De Rosa 
Assume la Presidenza il Signor. Dott. Nicola Laezza  
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Salvatore Pallara 
 
 
 



 
Su proposta della Giunta Comunale  

Premesso:  

che l’art. 227, comma 1, del d.lgs. 267/2000, così come modificato dal Dgs.n.126/2014  dispone che 
la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto 
del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;  

che ai sensi degli art.151 e 231 del d.lgs.n.267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione 
illustrativa dell’Ente; 

che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica di cui all’art.1 commi 720-721-722 della Legge 
208/2015; 

Dato Atto 

− che questo Comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art.78 del D.lgs 
n.118/2011; 

Preso atto  

- che con delibera di Commissario Straordinario n.48 del 19/05/2016 si è provveduto ad approvare 
il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016-2018 e relativi allegati;  

- che con delibera di Commissario Straordinario n.49 del 19/05/2016 si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi rendiconto della gestione 2015 e conseguente 
variazione di bilancio; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2017 si è provveduto al riconoscimento 
delle  ordinanze di assegnazione, quale debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del d.lgs. 
267/2000;  

- che con delibera di Giunta Comunale n.24 del 13/03/2017 si è provveduto ad approvare la 
delibera avente ad oggetto “Bilancio Consolidato del gruppo aziendale Comune di Casoria ex 
art.11-bis dlgs.n118/2011. Individuazione dei componenti il gruppo aziendale e definizione del 
perimetro di consolidamento.” 

- che con Determina Dirigenziale n. 26 del 20/01/2017 si è provveduto alla Reimputazione parziale 
di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 
9.1), ciò anche ai fini del recepimento degli effetti della reimputazione parziale in occasione del 
presente  riaccertamento ordinario dei residui 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 19/04/2017 si provveduto  al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi rendiconto della gestione 2016 e conseguente variazione di 
bilancio, nonché variazione di esigibilità e contestuale cancellazione degli impegni ex art. 175, 
comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000 

- che le dette variazioni a carico del Bilancio 2016 (Anni 2016 e 2017) implicano modifiche anche 
nei residui presunti, nelle previsioni di competenza e nella quantificazione della previsione di 
cassa del bilancio 2017 e, conseguentemente, degli allegati a corredo del documento, pur non 
modificando nella sostanza le proposte contenute negli schemi di Bilancio approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n. 29 del 21/03/2017 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19/04/2017 si provveduto alla approvazione dello 
schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 e dei relativi allegati - art. 227 
del d. lgs. n. 267/2000 

Dato atto che sono stati predisposti: 

                     

- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2016 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, al 
Quadro generale riassuntivo e di Verifica degli Equilibri 

- lo stato patrimoniale, 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 dimostrativo del risultato di amministrazione 

- la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 
2016 di riferimento del bilancio  

- la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo 
svalutazione crediti 

- i prospetti previsti dalla normativa vigente (Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e 
Categorie – Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati) 

- la relazione redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n.118/2011 

- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e la 
società partecipata Casoria Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012, 
convertito nella legge n. 135/2012; 

- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2017-2019 

- l’aggiornamento dell’inventario generale dei beni mobili al 31/12/2016 

- certificazione del rispetto delle regole di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio) per 
l’anno 2016  

- prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012); 

- attestazione relativa all’Indicatore di tempestività dei pagamenti;   

- il conto relativo all’esercizio 2015, reso dal Tesoriere del Comune 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; 

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

Preso atto  
- che il Tesoriere del Comune ha presentato il proprio conto relativo all’esercizio 2016, 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal 
d.lgs.n.126/2014; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il regolamento di Contabilità;                                                                                             



ACQUISITI i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario – Dirigente del Settore II - Dott. Ciro De Rosa; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti unitamente alla relazione di cui all’art. 239, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

Approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, completo di:  

- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2016 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, al 
Quadro generale riassuntivo e di Verifica degli Equilibri 

- lo stato patrimoniale, 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 dimostrativo del risultato di amministrazione 

- la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 
2016 di riferimento del bilancio  

- la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo 
svalutazione crediti 

- i prospetti previsti dalla normativa vigente (Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e 
Categorie – Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati) 

- il nuovo “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011  n. 118  

- la relazione redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n.118/2011 

- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e la 
società partecipata Casoria Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012, 
convertito nella legge n. 135/2012; 

- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2017-2019 

- l’aggiornamento dell’inventario generale dei beni mobili al 31/12/2016 

- certificazione del rispetto delle regole di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio) per 
l’anno 2016  

- prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012); 

- attestazione relativa all’Indicatore di tempestività dei pagamenti;   

- il conto relativo all’esercizio 2015, reso dal Tesoriere del Comune 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; 

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

.  

stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del presente atto, il cui termine è scaduto il 30 
aprile 2017  

PROPONE ALTRESI’ DI DELIBERARE 

Dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni 
dettagliatamente riportate in precedenza 

L’Assessore Maria De Rosa presenta la proposta che precede. 
Nel corso della relazione dell’Assessore, alle ore 12,00 rientrano i Conss. Cortese e D’Anna 
Giuseppe. Presenti 24 
Al termine della presentazione della proposta i Consiglieri comunali danno vita ad un ampio ed 
articolato dibattito con l’intervento di diversi Consiglieri le cui dichiarazioni sono tutte integralmente 
riportate nel resoconto stenografico allegato. 
Nel corso del dibattito si allontanano in successione i Consiglieri Russo Angelo alle ore 12,50, 
Raffaele Petrone alle ore 13,00 e Salma Sossio alle ore 13,35. Presenti 21 
Al termine del dibattito il Presidente pone ai voti il Capo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta che precede  
Visti i pareri favorevoli resi dal dirigente  dott. Ciro De Rosa ai sensi dell'art. 49 co. dlgs. 267/2000 
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti unitamente alla relazione di cui al'art. 239, 
co.1 lett. B) del Dlgs 267/2000  
 
Presenti e votanti 21 
A maggioranza di voti : 14 favorevoli 7 contrari ( Santillo, Vignati, Del Prete, Pugliese, Talletti, 
Capano, Marro.) 

DELIBERA 

Approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, completo di:  

- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2016 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, al 
Quadro generale riassuntivo e di Verifica degli Equilibri 

- lo stato patrimoniale, 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 dimostrativo del risultato di amministrazione 

- la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 
2016 di riferimento del bilancio  

- la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo 
svalutazione crediti 

- i prospetti previsti dalla normativa vigente (Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e 
Categorie – Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati) 

- il nuovo “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011  n. 118  

- la relazione redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n.118/2011 



- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e la 
società partecipata Casoria Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012, 
convertito nella legge n. 135/2012; 

- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2017-2019 

- l’aggiornamento dell’inventario generale dei beni mobili al 31/12/2016 

- certificazione del rispetto delle regole di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio) per 
l’anno 2016  

- prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012); 

- attestazione relativa all’Indicatore di tempestività dei pagamenti;   

- il conto relativo all’esercizio 2015, reso dal Tesoriere del Comune 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; 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE  

stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del presente atto, il cui termine è scaduto il 30 
aprile 2017  

Con separata votazione riportante i medesimi risultati di cui sopra  

D E L I B E R A 

Dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni 
dettagliatamente riportate in precedenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


