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APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE – ESERCIZIO 2015 

 

(29 aprile 2016) 
 

L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 10:35 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  

   8 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato C. BOCCIA.- 

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

Illustra la proposta l’Assessore D’Imperio. 

Il Consigliere Battaglia chiede delle delucidazioni su alcune poste di entrata e di uscita. 

La Consigliera Dall’Asta ritiene che ai cittadini interessa essenzialmente di pagare il giusto a fronte di 
servizi di qualità, anche in considerazione della situazione di crisi economica ancora in atto, per la 
mancanza di lavoro. Si augura che si possano abbassare le tasse. 

===== 

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

C
O

P
IA

 



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

8 7 7 0  1 Battaglia 

 
Il  Presidente proclama il risultato.---- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITI gli interventi; 
 
PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono 
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 
117 – comma 3, della Costituzione. 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.  

DATO ATTO che:  
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;  

 il d. Lgs. n.118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al 
quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali:  

o applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio 
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle 
scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);  

o possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica 
e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 
conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione (art. 3, comma 12);  

o possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);  

o nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, 
che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 
com. 12).  

CONSIDERATO che il Comune di Trecchina non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e che pertanto, per l’esercizio 2015, sono stati approvati i tradizionali documenti di 
programmazione redatti secondo lo schema del DPR n. 194/1996. 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 
194/1996 : “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”. 

DATO ATTO che il Comune di Trecchina con delibera del consiglio comunale n. 45 del 30.11.2015, si è 
avvalso della possibilità di ha rinviare al 2017 l’adozione del piano dei conti integrato, l’adozione dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, nonché l’adozione del bilancio consolidato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31/032016 dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al 
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, l’elenco dei residui attivi e passivi cancellati, 
reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2015 risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

PRESO ATTO che:  

• è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge 183/2011;  
• il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Bari, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con risultati contabili 
concordanti con quelli del Tesoriere;  

• i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili 
dell'ente e con i dati SIOPE come da elenchi; 



VISTE inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 
decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento 
triennale. 

DATO ATTO che nel corso del 2015 si è proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi 
dell’art. 194, co 1, lett.a), giusta delibera del consiglio comunale n. 50 del 22.12.2015; 

CONSIDERATO CHE: 

• presso questo Comune sono stati nominati agenti contabili la Signora Agrelli Maria, il Signor De 
Maria Giuseppe Vincenzo, la Signora Ruggiero Giovanna e l'economo la Signora Martino 
Giuseppina, che provvedono alla riscossione ed al relativo versamento direttamente in tesoreria;  

• non sono stati designati consegnatari di beni mobili, ritenendo che ogni titolare di ufficio è 
responsabile del materiale che si trova all'interno del proprio ufficio e che detto materiale è stato 
regolarmente inventariato con decorrenza dicembre 1996; 

VISTI i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal 
tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

DATO ATTO che lo schema di rendiconto della gestione ed allegati sono stati redatti in conformità agli 
schemi di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  

VISTO delibera della Giunta comunale n. 22 del 07/04/2016, con la quale è stato approvato lo schema di 
rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi allegati, che si compone di:  

- Conto del bilancio  
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza  
- Elenco dei residui attivi e passivi, indicatori di efficacia e di efficienza  
- Formazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2015  
- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  
- Conto del patrimonio 

 

PRESO ATTO che con la stessa della Giunta comunale n. 22 del 07/04/2016 è stata approvata la 
relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto di gestione 2015, ai sensi del 6° comma dell’art. 
151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, allegato ai fini conoscitivi.  

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto 
del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. 

VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo dell’Ente per l’anno 2015 
“Art.16 comma 16 del D.L. 13.08.2011 n.138” dal quale risulta la spesa complessiva di €. 395,90; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  

• art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime 
le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri 
documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;  

• art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché 
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione 
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità 
previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.”.  

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 
l’approvazione. 

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno 
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.  

DATO ATTO che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 
aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.  

RILEVATO che l’organo di revisione del conto del Comune ha provveduto in conformità al vigente 
regolamento di contabilità, alla verifica della rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione che accompagna il presente provvedimento in conformità a quanto stabilito 
dall'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 esprimendo il proprio e conclusivo parere favorevole.  

DATO ATTO che lo schema di rendiconto è stato depositato in segreteria e messo a disposizione dei 
Consiglieri Comunali per un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, 
giusta nota n. 1708 del 08/04/2016; 



RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7 e 227 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 nr. 267; 

==== 

Tutto ciò premesso 

Acquisito, sulla proposta, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dai 
responsabili dei servizi interessati 

VISTO l’esito della votazione; 

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) Di APPROVARE il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al 
DPR 194/1996 e secondo i principi vigenti per gli enti che non hanno partecipato ad periodo di 
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011, che si compone di:  
- Conto del bilancio  
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza  
- Elenco dei residui attivi e passivi, indicatori di efficacia e di efficienza  
- Formazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2015  
- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  
- Conto del patrimonio 

 

2) Di ALLEGARE alla presente, approvandone il contenuto, la relazione al rendiconto approvata 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 in data 07/04/2016, ai sensi art. 151, comma 6, 
del D.Lgs. 267/2000, con la quale vengono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione 
condotta nell'esercizio finanziario 2015 sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai 
programmi e ai costi sostenuti; 

 

3) Di STABILIRE che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’articolo 
187 del D.Lgs.nr.267/00, come nel prospetto allegato sub: A)  
 

4) Di APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute per l’anno 2015 dagli Organi di 
Governo per l’ammontare di €. 395,90 che entro dieci giorni, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del 
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 e s.m., deve essere : 

• trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 
• pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

5) Di DEMANDARE all’Ufficio competente la introduzione dei predetti aggiornamenti nei registri  
contabili; 

 

6) di PUBBLICARE il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 
settembre 2014. 

 
=== 

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 

8 7 7 0  1 Battaglia 

 
 



 
 

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

 
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 29 aprile 2016 

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

 
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 29 aprile 2016 
 

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 Presidente 
f.to   Francesco Alagia 

 
 

 
 
 
 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 __/05/2016 come prescritto 

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

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 29/04/2016 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, __ maggio  2016 
 
 

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 
 
______________________ 


