COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: ORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 8
DATA: 29/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013 E RELATIVI
ALLEGATI - ART. 227 D.LGS. N. 267/2000;
L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18,35, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Ignazio DI MAURO
Filippo DELVECCHIO
Serafino DI PALO
Domenico PORFIDO
Maria (Mariella) GENUARIO
Maria (Marinella) GENUARIO
Nicola PICERNO
Giuseppe DI PALO
Patrizia RUTIGLIANO
Nicola SELVAGGI
Giovanbattista SELVAGGI
Mike CARMOSINO

Loredana SELVAGGI

Presenti 12, Assenti 1
Il Sig. PICERNO Nicola, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

Page 1 / 8

Successivamente, in prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno, avente
ad oggetto: " Approvazione Rendiconto di Gestione anno 2013 e relativi allegati - art. 227 D.Lgs. n.
267/2000".
Relaziona sull'argomento l'Assessore al Bilancio Filippo DELVECCHIO, il quale espone al Consiglio i
seguenti dati principali relativi al rendiconto di gestione 2013.
" L'esercizio finanziario 2013 si è chiuso con un avanzo della gestione corrente (differenza fra accertamenti di
entrata ed impegni di spesa in conto competenza), anche se limitato, pari ad €. 1.277,02.
Si osserva, inoltre, che il risultato complessivo della gestione, comprensivo anche dei residui attivi e passivi, ha
condotto ad un avanzo di amministrazione dell'importo di €. 1.341,72.
Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi si osserva che, analogamente allo scorso anno, si è continuato
nello sforzo di eliminare sia delle somme relative ai proventi per sanzioni al C.d.S. (€. 31.979,80) che alcuni
importi derivanti dai proventi degli impianti fotovoltaici comunali (€. 2.700,00) e dai proventi dell'ICI ( € 18.
391,00), in quanto ormai tecnicamente non esigibili anche in considerazione dell'anzianità di iscrizione in
bilancio. In merito ai residui passivi, invece, si sono potuti eliminare importi relativi alle spese per il fondo di
mobilità Albo Segretari Comunali (€ 16.629,00) e alle spese relative alle quote associative ATO e S.I.T. ( €. 8.
463,11) in base alle minori somme effettivamente erogate rispetto alle previsioni.
Le entrate e le spese correnti dell'esercizio 2013 hanno avuto limitati scostamenti rispetto alle previsioni
iniziali.
In base alle osservazioni della Corte dei Conti, l'Ente si è ormai dotato di idonee procedure contabili per la
compilazione e la tenuta dell'inventario, con la presenza di rilevazioni aggiornate sullo stato della effettiva
consistenza del patrimonio dell'Ente, con la conseguenza che è stato ulteriormente perfezionato, rispetto agli
anni precedenti, il Conto del Patrimonio.
In conclusione si può certamente affermare che il bilancio del Comune di Poggiorsini sia in una situazione di
sostanziale equilibrio, ma sussiste comunque la necessità di un continuo e attento controllo della spesa".
Di seguito, il Presidente dichiara aperta la discussione e richiede ed ottiene la parola il Consigliere SELVAGGI
Nicola, il quale dichiara di avere esaminato la documentazione e osserva solo che, attesi i trasferimenti sempre
più bassi degli Enti superiori, sarebbe opportuno essere più cauti in sede di bilancio di previsione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e l'esposizione degli interventi;
Dato atto, in via preliminare, che il Comune di Poggiorsini è interessato alle elezioni comunali del 25 maggio
2014 e che il Consiglio Comunale in scadenza dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi nel
periodo intermedio tra le pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'entrata in carica
dei nuovi organi eletti ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ai sensi dell'art. 38, comma 5, d.lgs. n.
267/2000;
Considerato che la deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione rientra senza dubbio tra gli atti
urgenti ed improrogabili, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge prescrive termini precisi (art. 227
TUEL), così come pacificamente ritenuto da giurisprudenza e circolari ministeriali (cfr. Circolare Ministero
dell'Interno F.L. n. 6/2009);
Preso atto delle disposizioni recate dalla Parte II (Ordinamento Finanziario e Contabile) del Titolo VI
(Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
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Visto l'articolo 2 quater, comma 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n 154 così come convertito in Legge 4 dicembre
2008, n. 189, che ha modificato i termini di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 227,
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, portandoli dal 30 giugno al 30 aprile dell'anno successivo;
Visto il decreto 18 febbraio 2013 del Ministero dell'Interno di individuazione degli Enti Locali strutturalmente
deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015, i quali trovano applicazione a
partire dagli adempimenti relativi al Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al Bilancio di
Previsione dell'esercizio finanziario 2014;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 aprile 2013, esecutiva, è stato approvato
il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2012;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 novembre 2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2013;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio finanziario ad interim n.54 del 02/04/2014, con la quale
si è provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio
dell'esercizio 2013;
Dato atto che nei termini stabiliti dall'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 2 quater,
comma 6, del D.L. n. 1545/2008 convertito in Legge 189/2008, il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto
della propria gestione relativo all'esercizio 2013, e che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere
coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo Comune;
Dato atto che le risultanze dei conti dell'economo comunale e dell'agente contabile interno sono ricomprese nel
rendiconto stesso;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 (Allegato "A"), comprendente il
Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio, e la Relazione illustrativa della Giunta prevista dall'art.151,
comma 6 del D. Lgs. n.267/2000 (Allegato "B"), approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 09 aprile 2014,
esecutiva;
Visto l'elenco dei maggiori e minori residui attivi accertati del Conto del Bilancio 2013 (Allegato "9");
Visto l'elenco dei residui passivi insussistenti o caduti in perenzione da eliminare dalla gestione dei residui
passivi del Conto del Bilancio 2013 (Allegato "10");
Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Allegati "C" e "D");
Visto il rendiconto generale del Patrimonio (Allegato "16");
Visto il prospetto per la certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della
condizione di Ente strutturalmente deficitario (Allegato "13");
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Visto i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali SIOPE (Allegato "15")
Rilevato che il risultato di amministrazione ammonta a complessive € 1.341,72 ed è dovuto:
Avanzo gestioni 2012 e precedenti

€.11.210,98

Avanzo di gestione 2013

€. 1.277,02

Residui passivi eliminati

€. 30.526,61

Maggiori residui attivi accertati

€. 16.397,03

Minori residui attivi accertati

€. 36.673,90

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€. 1.341,72

Considerato che gli atti contabili suddetti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri dell'Ente, mediante
deposito nella Segreteria Comunale, giusta nota prot. n. 1242 del 09/04/2014;
Vista la relazione con la quale l' Organo di revisione ha espresso parere favorevole al rendiconto di
gestione per l'esercizio finanziario 2013, in conformità a quanto prescritto dall'art.239, comma 1 lett. d) del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Allegato "E");
Preso atto che, in conformità a quanto dispone l'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta
di deliberazione da parte del Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, così come sarà confermato
mediante sottoscrizione dell'originale del verbale del presente atto;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri assegnati

n.13

Consiglieri presenti

n.12

Consiglieri assenti

n. 1 (SELVAGGI Loredana)

Consiglieri favorevoli

n.9

Consiglieri contrari

n. 2 (SELVAGGI Giovanbattista, SELVAGGI
Nicola)

Consiglieri astenuti

n. 1 (CARMOSINO Mike)
DELIBERA

1. Di dare atto che la presente deliberazione rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all'art. 38, comma
5, d.lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto (approvazione del rendiconto della gestione) derivante da obbligo di
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legge (art. 227 TUEL);
2. Di approvare il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013 di questo Comune, comprendente il
Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio e relativi allegati, le cui risultanze vengono di
seguito illustrate:
CONTO DEL BILANCIO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
127.835,32

RISCOSSIONI

1.939.664,41

940.075,96

2.879.740,37

PAGAMENTI

1.773.097,33

1.054.368,09

2.827.465,42

Fondo di cassa al 31 dicembre

180.110,27

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31

0.00

dicembre
Differenza

180.110,27

RESIDUI ATTIVI

3.123.639,70

2.025.354.43

5.148.994,13

RESIDUI PASSIVI

3.417.997,40

1.909.785,28

5.327.762,68

Avanzo di amministrazione

1.341.72
CONTO ECONOMICO

Risultato economico dell'esercizio 2013

130.379,15

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente

7.727.090.70

Aumento verificatosi nell'esercizio 2013

130.379,15

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2013

7.857.469,85

3. Di dare atto che gli atti contabili concernenti il Rendiconto della gestione 2013 sono stati messi a
disposizione dei Consiglieri Comunali dell'Ente, mediante deposito nella Segreteria Comunale, giusta nota
prot. n. 1242 del 09/04/2014;
4. Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico" e copia del rendiconto con i suoi allegati, nella
sottosezione "bilanci";
5. Di provvedere stante l'urgenza, a rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4 del D. Lgs 18.8.2000, n.267, con successiva e separata votazione resa ed espressa per
alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti, con il seguente esito: unanimità dei presenti.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to PICERNO Sig. Nicola
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 06/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 06/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 06/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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