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OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE – ESERCIZIO 2014 

 
(30 aprile 2015) 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI , addì TRENTA del mese di APRILE , alle ore 21:55 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  

   10 -- 
 
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 settimo punto posto all’ordine del giorno. 

La seduta riprende alle ore 21,55. 

Il Segretario Comunale procede all’appello, all’esito del quale risultano presenti tutti i consiglieri assegnati. 

Illustra la proposta l’assessore al Bilancio D’Imperio, il quale nel soffermarsi sulla gestione del bilancio 
2014 evidenzia soprattutto gli ingenti tagli subiti nei trasferimenti erariali e l’incertezza normativa sui tributi 
comunali. Sottolinea che la gestione del bilancio del 2014 si è chiuso con un avanzo di circa 79.000,00 
euro, dovuto, in particolare, ad un riaccertamento da parte dell’Ufficio tecnico dei residui riguardanti lavori 
pubblici. Sottolinea le difficoltà dell’amministrazione di poter dare risposta a tutte le richieste dei cittadini, a 
causa delle sempre minori disponibilità finanziarie del Comune 

La Consigliera Cantisani ritiene che l’amministrazione non riesce a soddisfare le richieste dei cittadini 
anche perché spesso si fanno spese superflue a scapito di quelle necessarie. Ribadisce che i tanti 
finanziamenti che vengono destinati alla realizzazioni di manifestazioni e del macro-attrattore di Trecchina 
vengono sottratti a finalità molto più necessarie. È vero che si tratta di fondi comunitari, ma se la 
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programmazione comunale fosse indirizzata verso diverse finalità, anche i fondi sovra comunale 
sarebbero destinati a cose più importanti e necessarie per la collettività. 

Il Sindaco non è d’accordo con il fatto che l’Amministrazione non è riuscita a dare risposte ai cittadini, in 
quanto numerosi sono stati gli interventi di urbanizzazione che sono stati fatti nel corso del 2014, anche 
con fondi comunale. Ritiene che da questo punto di vista non c’è stata una sofferenza da parte del 
Comune. Si augura che anche nel 2015 si possa continuare in tale direzione, anche se quest’anno sono 
stati fatti ulteriori tagli ai trasferimenti erariali per oltre 80 mila euro. Difficoltà ci sono state nei pagamenti 
dovute al Patto di stabilità. Numerosi  sono stati anche gli investimenti legati ad una programmazione di 
carattere territoriale,  che sarà ancora più accentuata con l’istituzione dell’Unione dei Comuni del 
Lagonegrese.  

===== 

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 

10 9 7 2 ( Cantisani – Battaglia ) 1 ( Dall’Asta ) 

 
Il  Presidente proclama il risultato.---- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI gli interventi; 
 
PREMESSO CHE: 
- VISTO l'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 

- DATO ATTO che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio 
finanziario 2014, secondo quanto prescritto dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267, con le 
risultanze di cui all'allegato; 

- ACCERTATO  CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le 
scritture contabili dell'Ente; 

RILEVATO  CHE questo Ufficio, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, conformemente ai 
modelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1994, lo schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio 
finanziario 2014, comprendente: 

- il Conto del Bilancio, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 

- il Conto del Patrimonio, di cui all'art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 
CONSIDERATO: 
- che con l'entrata in vigore dell'art. 58 della Legge 08/06/1990 nr. 142, ora art. 93 del D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267, il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico 
denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'ente locale, devono rendere il conto della loro 
gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti; 

- 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; 

- che 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; 

DATO ATTO CHE  al rendiconto della gestione sono stati allegati: 
1. il conto del Tesoriere dell'Ente, di cui all'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di defícitarietà strutturale e dei parametri 

gestionali secondo quanto descritto dall'art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 
3. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 

227, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 
4. la determinazione n. 250 del 23/03/2015,di ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel 

rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi dell'art. 228, comma 3 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

5. il conto della gestione degli agenti contabili interni; 
6. il conto della gestione dell'economo; 



7. la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10/04/2015, di approvazione della relazione al 
rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

8. la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 227, comma 5, lett. b) e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

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; 

VISTI: 
I pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
La relazione dell'organo di revisione economico - finanziaria, redatta ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
Il vigente Regolamento di contabilità; Lo Statuto dell'Ente. 

==== 

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. APPROVARE  il rendiconto della gestione di questo Comune, per l’esercizio finanziario 2014 , 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 2014 === === 129.964,01 
Riscossioni 1.388.381,45 2.534.916,51 3.923.297,96 
Pagamenti 1.140.091,62 2.056.622,93 3.196.714,55 
Fondo di Cassa al 31 Dicembre 2013   856.547,42 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31.12.2013    

Differenza   856.547,42 
 RESIDUI COMPETENZA  
Residui Attivi 1.626.040,26 7.512.682,82 9.138.723,08 
Residui Passivi 1.864.492,24 8.050.881,70 9.915.373,94 
Differenza                   -776.650,86 

AVANZO DI AMM. NE  79.896,56 
 

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 834,47 
Fondi vincolati per spese 
d’investimento 79.062,09 

TOTALE 79.896,56 
 

7. DARE ATTO, dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati al 31/12/2014.--- 



 
=== 

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 

10 9 7 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 RESOPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Nicola CRESCI 

Lì, 30 aprile 2015 

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, 30 aprile 2015 
 

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 __/05/2015 come prescritto 

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

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 30/04/2015 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  2015 
 
 

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 
 
______________________ 


