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COMUNE  DI  TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 
NR. 

5 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ~ ESERCIZIO 2013.--- 

 
(30 giugno 2014) 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì TRENTA del mese di GIUGNO, alle ore 20:00 nella Casa 

Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 
di prima convocazione ed in seduta pubblica. 
 
 Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato, 
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6° 
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill.mo sig. Prefetto della Provincia 
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri: 
 
 

NR. COGNOME NOME P. A. 

1 IANNOTTI LUDOVICO X  

2 ALAGIA FRANCESCO -- X 
3 MARCANTE FABIO X  

4 PETTA CARLO X  

5 D’IMPERIO GIACOMO X  

6 GRECO MICHELE X  

7 COSENZA ROSA X  

8 CANTISANI RITA CARMELA X  

9 BATTAGLIA MARIO MICHELE X  

10 DALL’ASTA FRANCESCA X  

   9 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato C. BOCCIA. 

 
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Vice-Presidente dichiara aperta la 
discussione sul quinto  punto posto all’ordine del giorno.--- 

Illustra la proposta l’Assessore D’Imperio, il quale ricorda che il bilancio di previsione 2013 è stato 
approvato il 28 novembre scorso a causa dell’incertezza sull’Imu e sulla tassa sui rifiuti, che il legislatore 
nazionale ha chiarito solo a novembre. Considerato che nel mese di dicembre non sono possibili 
variazioni di bilancio, il rendiconto in discussioni non si discosta molto dal bilancio approvato. Lo scorso 
anno lo stato aveva tagliato oltre 65.000,00 euro dai trasferimenti erariali, che il Comune ha coperto con 
una riduzione della spesa del personale, non avendo sostituito il personale andato in quiescenza, e non 
aumentando nessuna tassa, salvo l’Imu diversa dall’abitazione principale che è stata aumentata dell’1 per 
mille. Precisa che l’avanzo di amministrazione di € 65.526,89 scaturisce dalla rideterminazione dei residui 
effettuata dall’Ufficio Tecnico su alcuni lavori chiusi. La parte dell’avanzo non vincolato verrà utilizzato in 
parte per completare alcuni espropri, in parte per fare degli interventi di manutenzioni su alcune strade 
rurali. Con riferimento al bilancio 2014, sul quale l’Ufficio Finanziario sta già lavorando e che verrà 
approvato per la fine di luglio, fa presente che inciderà il nuovo tributo previsto dal legislatore nazionale, la 
IUC, che comprende l’Imu, la Tasi e la Tari. In particolare la tassa sui rifiuti, la Tari, subirà un incremento, 
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in quanto la legge prevede che il Comune deve garantire la copertura dell’intero costo del Servizio a 
carico dei cittadini. 

Il Consigliere Battaglia con riferimento al consuntivo 2013 esprime le stesse perplessità manifestate in 
sede di approvazione del bilancio 2013 lo scorso 28 novembre, considerato che nel mese di dicembre non 
sono possibili variazioni di bilancio e che, quindi, il rendiconto in discussioni non si discosta molto da 
bilancio approvato. Ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione ai residui attivi, per non 
rischiare che non possano essere più incassati per prescrizione. A tal proposito, fa notare che, come 
emerge dalle pagine 64 e 68 del rendiconto, l’incidenza dei residui attivi nel 2013, rispetto al 2011 e 2012, 
è aumentata, così come i servizi a domanda individuale. In attesa di discutere del bilancio 2014, che 
anche quest’anno sarà approvato in ritardo, a causa dei ritardi dell’Amministrazione centrale, si dà atto 
che il clima di incertezza fa si che il compito del Consiglio comunale venga sminuito, dovendo prendere 
atto e, quindi, ratificare le scelte della maggioranza, positive o negative, senza che sia possibile un 
adeguato e democratico confronto.    

L’Assessore D’Imperio fa rilevare che per quanto riguarda i residui attivi occorre fare attenzione 
soprattutto a quelli relativi al Titolo I, che per il Comune di Trecchina sono molto esigui e successivi al 
2009. 

Il Sindaco sottolinea che il leggero aumento dei residui attivi nel 2013 è stato dovuto anche alla scelta 
dell’Amministrazione di spostare al 2014 il pagamento del saldo Tarsu 2013, per non gravare troppo sui 
cittadini. Ribadisce che l’avanzo di amministrazione non vincolato, che è scaturito dalla rideterminazione 
dei residui effettuata dall’Ufficio Tecnico su alcuni lavori chiusi, verrà utilizzato in parte per completare 
alcuni espropri in parte per fare degli interventi di manutenzioni su alcune strade rurali, che sono in 
condizioni precarie, a causa della mancanza di fondi da parte della Regione e della Provincia. Comunica 
che finalmente la provincia ha sbloccato i 3 milioni di euro da destinare agli interventi di ripristino della SP 
3 nel tratto tra la SS585 e il centro abitato di Trecchina. Con l’approvazione del bilancio verrà avviato 
anche l’iter amministrativo per realizzare l’attrattore turistico, finanziato dalla Regione, che verrà realizzato 
a Trecchina. Sottolinea che nel 2013 avendo approvato il bilancio a novembre, il Comune ha potuto 
applicare il regime Tarsu e non passare alla Tares, che avrebbe obbligato L’Ente a porre a carico dei 
cittadini, già nel 2013, l’intero costo del servizio. 

La Consigliera Cantisani fa presente che, come più volte ricordato, sono tantissime le strade rurali che 
sono ridotte in condizioni pessime e che hanno bisogno urgente di lavori di manutenzione, pertanto  il 
Gruppo “La Libertà è partecipazione” è favorevole all’utilizzo dell’avanzo per fare detti interventi di 
manutenzione. A tal proposito, riferisce che qualche giorno fa con la Consigliera Cosenza si sono recati, 
su segnalazione di alcuni cittadini, in Contrada Montada per vedere alcuni lavori di manutenzione della 
viabilità in fase di esecuzione e , su indicazione di un residente, sono arrivati in un tratto talmente ripido e 
ridotto talmente  male, che nel fare manovra per tornare indietro ha bruciato l’idroguida dello sterzo. Le 
zone rurali sopportano già tanti disagi, pertanto, che ben vengano gli interventi di manutenzione delle 
strade e i fondi della Provincia. Propone alla maggioranza di coinvolgere la minoranza nell’individuazione 
delle strade su cui intervenire. 

L’Assessore Marcante riferisce che la situazione della strada in Contrada Montada è dovuta sia ad un 
movimento franoso che interessa l’area che alla rottura di una condotta idrica. Ricorda che in passato che 
la Regione trasferiva ai Comuni maggiori fondi per fare questi interventi, oggi non più. 

La Consigliera Cantisani fa rilevare che per alcuni interventi c’è particolare attenzione da parte 
dell’Amministrazione per altri meno. Segnala che qualche giorno fa nel percorrere con l’auto la strada che 
porta a Parrutta si è imbattuta in una mucca che pascolava, insieme ad altre, liberamente sulla strada , 
che è riuscita ad evitare per poco, rischiando di investire anche un cane. Chiede perché l’Amministrazione 
non controlla e risolve il problema dei vitelli che pascolano liberamente per la strada senza alcun controllo 
da parte dei padroni e nessuna recinzione.  

Il Sindaco scriverà alla Provincia e alla Guardia Forestale per segnalare la questione dei vitelli che 
pascolano liberamente sulla strada provinciale. Fa presente che il problema maggiore della viabilità è 
dovuto al dissesto idrogeologico che interessa il territorio di tutta la regione. Le precipitazioni copiose del 
periodo invernale alimentano i movimenti franosi, peggiorando anche le condizioni della viabilità. A tal 
proposito il Presidente della Giunta Regionale Pittella ha pensato di utilizzare parte dei fondi delle 
royalties del petrolio, se riuscirà a sbloccarli dal Patto di stabilità, per accendere un mutuo per intervenire 
sul dissesto idrogeologico regionale in modo serio e definitivo. Nella contrada Montada il problema è 
dovuto sia alla presenza di un movimento franoso che qualche hanno fa ha costretto anche a spostare un 
tratto di strada, ma anche all’incuria di alcuni proprietari che non provvedono alla manutenzioni dei canali 
privati. In passato la Regione concedeva maggiori fondi per fare questi interventi, ora invece le risorse 
sono molto poche. Precisa che gli interventi che vengono fatti comunque sono dei palliativi, perché per 
fare degli interventi definitivi ci vorrebbero milioni di euro. 

 
===== 
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Chiusa la discussione, in quanto nessun altro consigliere chiede la parola, si passa alla votazione palese 
per alzata di mano.---- 

La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

9 8 6 2 (Cantisani – Battaglia) 1 (Dall’Asta) 

 
Il  Vice-Presidente proclama il risultato.---- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO l’ intervento dell’assessore al bilancio D’Imperio;  

VISTO l’articolo 227 del decreto legislativo n. 267/00; 

VISTO il conto dell’entrata e della spesa di questo Comune, per l’esercizio 2013 , reso dal Tesoriere 
Comunale, giusto quanto dettato dall’art. 226 del decreto legislativo n. 267/00 (all. a); 

VISTA la propria deliberazione n. 16 del 26.09.2013, con la quale si è provveduto alla nomina del 
Revisore dei Conti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, per il triennio 2013/2016; 

DATO ATTO che il precedente rendiconto della gestione è stato approvato con propria deliberazione n. 
13 del 30.04.2013; 

VISTA la relazione sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario  2013 redatto ai sensi del già 
richiamato decreto legislativo n. 267/00 dal Revisore dei Conti, che pur se non allegato ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

VISTO che si è proceduto alla revisione dei residui , come previsto dal decreto legislativo n. 267/00 e che, 
il Consiglio Comunale in sede di approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente delibera 
l’aggiornamento delle previsioni di bilancio dell’esercizio in corso per quanto attiene all’ammontare dei 
residui  attivi e passivi iscritti in bilancio; 

VISTO il conto consuntivo reso dal Tesoriere; 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18  agosto  2000; 

VISTO il D.P.R. n. 194  del 31 gennaio 1996; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 21/04; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

DATO ATTO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, l‘approvazione del 
bilancio di previsione del corrente esercizio è stata prorogata al 31 luglio c.a.;--- 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità 
tecnico – contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 18/08/2000; 

VISTI gli esiti delle votazioni; 

D E L I B E R A 
 

per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante 
e sostanziale 
 

1. APPROVARE  il rendiconto della gestione di questo Comune, per l’esercizio finanziario 2013 , ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 151 - comma 7^ e dell’art. 227 del decreto legislativo n. 267/00 con le 
seguenti risultanze finali: (all. a) ---- 

 GESTIONE 
DESCRIZIONE : RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di Cassa al 1° Gennaio 2013 === === 438.447,68 
Riscossioni 871.014,89 1.949.325,88 2.820.340,77 
Pagamenti 1.161.522,91 1.967.301,53 3.128.824,44 
Fondo di Cassa al 31 Dicembre 2012   129.964,01 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31.12.2012 

   

Differenza   129.964,01 
 RESIDUI COMPETENZA  
Residui Attivi 3.548.980,86 1.148.263,52 4.697.244,38 
Residui Passivi 3.631.556,50 1.131.125,00 4.762.681,50 
Differenza                   -65.437,12 

AVANZO DI AMM. NE  64.526,89 
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2. APPROVARE  il conto del patrimonio, ai sensi dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 267/00; 
(all. b)--- 

3. APPROVARE  i  conti degli Agenti Contabili interni che, allegati alla presente, ne formano parte 
integrante e sostanziale (all. c). 

4. ORDINARE l’espletamento delle formalità di pubblicazione di legge.--- 

5. DEMANDARE  all’Ufficio competente la introduzione dei predetti aggiornamenti nei registri 
contabili.- 

6. STABILIRE  che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’articolo 187 
del D.Lgs.nr.267/00,come appresso: 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Fondi non vincolati 5.067,17 
Fondi vincolati 60.459,72 
TOTALE 65.526,89 

 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

9 8 6 2 (Cantisani – Battaglia) 1 (Dall’Asta) 

 
 

 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 30 giugno 2014 

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 30 giugno 2014 
 

========================= 
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Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
Il Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. Boccia 

Il Vice-Presidente 
f.to   Michele Greco 

 
 
 
 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/07/2014 come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 30/06/2014 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00). 

Lì, __ luglio  2014 
 

Il Segretario Comunale 
f.to   dott.  Donato C. Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott.  Donato C. Boccia 
 
______________________ 


