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Data Delibera: 24/05/2018 
N° Delibera: 15 
 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CO MUNALE 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCI ZIO 
FINANZIARIO 2017. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro  del mese di Maggio alle ore 17:30 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                                                                                    Assente                                           
03.ILARDI IVAN                                                                Presente                                          19.D'ELIA NUNZIO DOMENICO                                                                              Assente                                           
04.MARRO LUISA                                                                                         Presente                                          20.FERRARA MAURO                                                                                       Presente            
05.RUSSO ANGELO                                                                                        Presente                                          21.CORTESE GIANLUCA                                                  Presente                                          
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                                                                                  Assente                                           26.                                                                                                                                                      
11.PETRONE RAFFAELE                                                                                    Presente                                      27.                                                                                                                                                      
12.RAMAGLIA VINCENZO                                                                           Presente                                          28.                                                                                                                                                      
13.D'ANNA GIUSEPPE                                                                                     Presente                                          29.                                                                                                                                         
14.LAEZZA NICOLA                                                                                       Presente                                          30.                                                                                                                                     
15.BARRA GIUSEPPE                                                                                      Presente                                          31.                                                                                                                                                      
16.RUSSO FRANCESCO                                                                                     Presente                     
   Totale presenti 21. 
   Totale assenti 04. 
 
Sono presenti gli Assessori Antonio Ricciardi, Fabio Esposito, alle ore 17:30 
Sono, altresì, presenti  due membri del Collegio dei Revisori dei conti ed il Dirigente del Settore 
Finanziario Dott. Pier Paolo Mancaniello 
Assume la Presidenza il Signor. Dott. Nicola Laezza  
Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Ronza 
 



Su proposta della Giunta Comunale  

 

RICHIAMATO il Titolo VI della parte II del D.Lgs. n. 267/2000 “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di 

gestione”; 

 

DATO ATTO CHE la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione il 

quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

 

RILEVATO pertanto che risulta necessario procedere all’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 

finanziario 2017, da parte del Consiglio Comunale; 

 

PREMESSO CHE il Tesoriere Comunale, così come gli agenti contabili interni, in ottemperanza al disposto del 

T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno reso il conto di 

gestione per l'esercizio 2017; 

 

DATO ATTO CHE  il rendiconto della gestione 2016 (esercizio precedente) è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 17 in data 18/5/2017; 

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a partire 
dall’esercizio finanziario 2016, in vigenza esclusiva del regime bilancistico-contabile di 
“armonizzazione”, gli Enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

RILEVATO CHE con deliberazione di G.C. n. 43 del 27/4/2018, è stato approvato l’elenco di enti, 
aziende e società che devono essere oggetto di consolidamento; 

PREMESSO CHE: 

- ai fini del concorso del contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti hanno dovuto conseguire per l’anno 2017, attraverso il rispetto delle 

disposizione di cui art. 1, commi 466 e seguenti, della legge n. 232/2016, un saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

-    con certificazione digitale del 23/3/2018, l’Ente ha certificato il rispetto del pareggio di bilancio, 
così come previsto dall’art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 27/4/2018, relativa al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 ed alle conseguenti variazioni di bilancio; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- il rendiconto della gestione è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 10, di cui all’art. 
11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
- al rendiconto della gestione devono essere allegati: 

a) i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 
b) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione del penultimo esercizio 
dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio contabile 4.4 
allegato al D.Lgs. n. 118/2011 o gli stessi documenti contabili, in caso di mancata pubblicazione nel 
sito internet; 
c) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
d) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, previsti dall’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
- il prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, 
il cui schema tipo è stato approvato con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23/1/2012, così come previsto dall’art. 16, comma 26, 
del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011; 
 
RILEVATO CHE: 
- l'art. 11, comma 6, lettera j) prevede la redazione di una nota relativa agli esiti della verifica dei 
crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate; 
 
- l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 prevede, quale allegato al rendiconto della gestione, un prospetto 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 
 

DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione di G.M. n. 48 del 30/4/2018, è stata approvata la relazione sulla gestione, di cui all’art. 

231 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 

118/2011; 

- con la medesima deliberazione di cui sopra, è stato approvato lo schema del rendiconto della gestione per 

l'esercizio finanziario 2017; 

                                                                                        

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  è stato espresso il parere sul  rendiconto 

della gestione per l’esercizio finanziario 2017 da parte del Collegio dei Revisori dei 

Conti, registrato al prot. gen. al n. 29000 del 17/05/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri 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 

Dirigente del Settore Ragioneria Finanze e Sistemi Informativi, Dott. Pier Paolo 

Mancaniello: Si rinvia al parere espresso sulla deliberazione di G.M. n. 48 del del 

30/04/2018;  



                                                       DELIBERA 
 

Di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017, comprendente il conto del 

bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, il 

conto economico e lo stato patrimoniale, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale, così come previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Di dare atto che il conto del bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze finali derivanti dal prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione: 

 

  

 GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo cassa al 1° gennaio     9.502.485,98 

         

RISCOSSIONI (+) 12.448.663,38 73.020.468,72 85.469.132,10 

PAGAMENTI (-) 18.068.218,89 68.526.748,26 86.594.967,15 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   8.376.650,93 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-)    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   8.376.650,93 

RESIDUI ATTIVI (+) 120.672.701,62 24.154.347,90 144.827.049,52 

RESIDUI PASSIVI (-) 20.038.602,54 14.126.046,07 34.164.648,61 

      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  (-)   2.933.739,60 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (-)   1.161.185,04 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017 
(=)   114.884.127,20 

 

 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017  

 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 94.436.575,79 

Fondo contenzioso 7.616.157,06 

Altri accantonamenti 201.595,30 

Totale parte accantonata (B) 102.254.328,15 

 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 867.129,68 

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.768.800,75 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  1.390.867,97 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  2.231.054,40 

Altri vincoli   

Totale parte vincolata ( C) 9.257.852,80 

 

Parte destinata agli investimenti ( D) 1.942.476,29 

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.429.469,96 

 

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui all’art. 242 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per 

l'esercizio finanziario 2017 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri 

obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, come da tabella allegata al rendiconto 

della gestione; 

 

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui all’art. 244 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario; 

Di dare atto che l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2016 della società “Casoria 

Ambiente S.p.A.”, considerata nel “gruppo amministrazione pubblica” di questo Ente è il seguente: 

www.casoriambiente.it – amministrazione trasparente - bilanci; 



Di dare atto che l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2016 del “Consorzio 

cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casavatore e Casoria”, considerato nel “gruppo amministrazione pubblica” 

di questo Ente, è il seguente: www.cimiteroarzanocasavatorecasoria.gov.it – trasparenza – bilanci – bilancio 

preventivo e consuntivo;  

Di prendere atto che, con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/7/2017, è stato dato atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2017, ex art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Di dare atto che i sottoelencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento: 

a) i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, comprensivi della relazione sulla 

gestione, di cui all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

d) prospetto del 11/4/2018 contenente le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017; 

e) nota del 19/4/2018 contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e i propri 

enti strumentali e le società controllate e partecipate, trasmessa con nota prot. n. 23954 in pari data 

all’organo di revisione per la dovuta asseverazione; 

f) prospetto del 05/04/2018 attestante, per l'anno 2017, l'importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, l'indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti; 

Di dare atto che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, previsti dalle disposizioni di 
cui art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232/2016, come da certificazione trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
I.GE.PA. a mezzo certificazione digitale del 23/3/2018; 
Di dare atto che il rendiconto della gestione 2016 (es. precedente) 

è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 18/5/2017; 

       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del 

presente atto.  

Fine Proposta 

 

 
 
 
 

 
 
******************************************************************************** 
Interviene sul capo il Cons. Pugliese che chiede alcuni chiarimenti ai Revisori presenti. 
Nel corso dell'Intervento del Cons. Pugliese, alle ore 18,15 entra il Cons. D'Elia, Presenti 22 
La cons. Vignati asserisce l'illegittimità della convocazione, attesa la mancata messa a disposizione 
degli atti nei termini previsti. Prosegue, poi, il suo intervento chiedendo chiarimenti sulla 
composizione degli importi iscritti a bilancio. 
Il Presidente relaziona sul ritardo della messa a disposizione degli atti e legge, allegandole al presente 
atto, le interlocuzioni scritte intervenute con il Segretario Generale. All. A) 
Il dibattito prosegue con l'intervento di diversi Consiglieri, le cui dichiarazioni sono tutte 
integralmente riportate nel resoconto stenografico allegato.  
Nel corso del dibattito il Cons. Ferrara legge e presenta al tavolo della presidenza, per l'allegazione al 
presente verbale, una nota a firma propria e del Cons. Ramaglia. All. B), nonchè una nota afirma di 
tutta la maggioranza All. C). 
Alle ore 18,20 rientra il Cons. Del Prete che abbandona definitivamente l'aula alle ore 18,30. Presenti 
21 
Alle ore 19,10 escono i Conss. Marro e Capano, Presenti 19.  Il Cons. Salma illustra e deposita una 
sentenza della Corte dei Conti composta da 2 pagine di presentazione e 18 pagine di sentenza. - All. 
D  - alle 19,20 esce la Cons. Talletti, alle 19,45 escono Petrone, Santillo, Vignati e Il Cons. Salma. 
Il Presidente, indi,  dispone un nuovo appello da cui risultano, alle ore 20,00,  14 presenti. ( Sindaco, 
Ilardi, Russo A., Migliore, Ramaglia, D'Anna G., Laezza, Barra, Russo F., Carfora, D'Elia, Ferrara, 
Cortese, Esposito O.) 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone ai voti il capo così come proposto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il parere dei Revisori dei Conti, allegato al presente verbale, nonchè il parere tecnico-contabile 
a firma del Dirigente del Settore Finanziario, anch'esso allegato. 
Presenti e votanti 14. A maggioranza di voti favorevoli: 12 - 2 astenuti ( Carfora e Russo F. ) 

DELIBERA 
  Di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017, comprendente il conto del 

bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, il 

conto economico e lo stato patrimoniale, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale, così come previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011; 

Di dare atto che il conto del bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze finali derivanti dal prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione: 

 

  

 GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo cassa al 1° gennaio     9.502.485,98 

         

RISCOSSIONI (+) 12.448.663,38 73.020.468,72 85.469.132,10 

PAGAMENTI (-) 18.068.218,89 68.526.748,26 86.594.967,15 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   8.376.650,93 



PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-)    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   8.376.650,93 

RESIDUI ATTIVI (+) 120.672.701,62 24.154.347,90 144.827.049,52 

RESIDUI PASSIVI (-) 20.038.602,54 14.126.046,07 34.164.648,61 

      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  (-)   2.933.739,60 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (-)   1.161.185,04 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017 
(=)   114.884.127,20 

 

 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017  

 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 94.436.575,79 

Fondo contenzioso 7.616.157,06 

Altri accantonamenti 201.595,30 

Totale parte accantonata (B) 102.254.328,15 

 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 867.129,68 

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.768.800,75 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  1.390.867,97 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  2.231.054,40 

Altri vincoli   

Totale parte vincolata ( C) 9.257.852,80 

 

Parte destinata agli investimenti ( D) 1.942.476,29 

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.429.469,96 

 

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui all’art. 242 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per 

l'esercizio finanziario 2017 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri 

obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, come da tabella allegata al rendiconto 

della gestione; 

 

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui all’art. 244 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario; 

 

Di dare atto che l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2016 della società “Casoria 

Ambiente S.p.A.”, considerata nel “gruppo amministrazione pubblica” di questo Ente è il seguente: 

www.casoriambiente.it – amministrazione trasparente - bilanci; 

 

Di dare atto che l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2016 del “Consorzio 

cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casavatore e Casoria”, considerato nel “gruppo amministrazione pubblica” 

di questo Ente, è il seguente: www.cimiteroarzanocasavatorecasoria.gov.it – trasparenza – bilanci – bilancio 

preventivo e consuntivo;  

 

Di prendere atto che, con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/7/2017, è stato dato atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2017, ex art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Di dare atto che i sottoelencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento: 

a) i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, comprensivi della relazione sulla 

gestione, di cui all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

d) prospetto del 11/4/2018 contenente le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017; 

e) nota del 19/4/2018 contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e i propri 

enti strumentali e le società controllate e partecipate, trasmessa con nota prot. n. 23954 in pari data 

all’organo di revisione per la dovuta asseverazione; 



f) prospetto del 05/04/2018 attestante, per l'anno 2017, l'importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, l'indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti; 

 

Di dare atto che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, previsti dalle disposizioni di 
cui art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232/2016, come da certificazione trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
I.GE.PA. a mezzo certificazione digitale del 23/3/2018; 
 

Di dare atto che il rendiconto della gestione 2016 (es. precedente) è stato approvato con deliberazione del 

onsiglio Comunale n. 17 in data 18/5/2017;              

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Indi, con separata  votazione riportante i medesimi risultati dell'approvazione del capo ( 12 Favorevoli - 2 

astenuti ) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del 

presente atto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


