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APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ~ ESERCIZIO 2012.--- 

 
(30 aprile 2013) 

 
L’anno DUEMILATREDICI, addì TRENTA del mese di APRILE , alle ore 19:50 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 Cristiano Boccia.--- 

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

==== 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio D’Imperio, il quale ricorda l’importanza del documento in 
discussione che è strettamente collegato al bilancio di previsione. Infatti nel bilancio di previsione si 
stabiliscono la programmazione, le strategie e gli indirizzi che l’Amministrazione vuole perseguire, mentre 
con il Conto Consuntivo si verifica che quanto programmato sia stato realizzato. Già in sede di 
approvazione del Bilancio per l’esercizio 2012 erano state spiegate le difficoltà causate dagli ingenti tagli 
ai trasferimenti statali, per un ammontare di circa 103 mila euro, e la necessità di dover aumentare la 
Tarsu a causa dell’aumento dei costi di gestione e in previsione dell’entrata in vigore della Tares. Il Conto 
Consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 19.549,32 euro, a conferma che quanto 
previsto nel Bilancio di previsione è stato realizzato. Il Bilancio del Comune di Trecchina è di ridotta entità, 
ma è un bilancio pulito e veritiero,  come dimostrato anche dalla presenza di un ridotto quantitativo di 
residui. Oggi il vero problema del Comune di Trecchina, come per tutti i Comuni italiani, è quello della 
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cassa che è ridotta e questo causa un allungamento nei tempi di pagamento. Salvo rinvii, quast’anno è 
entrata in vigore la Tares, che comporterà un aumento dell’imposta di quasi il 50% a carico dei cittadini, 
dovendo per legge coprire l’intero costo del servizio con le risorse versate dai cittadini. Aumento che sarà 
ancora più  pesante per le famiglie residenti e con più componenti, in quanto la Tares va calcolata in parte 
in base alle dimensioni delle abitazioni e in parte in base al numero dei componenti il nucleo familiare, 
prevedendo delle riduzioni per gli stagionali. Un altro problema è quello dell’estensione Patto di Stabilità 
Interno” anche i Comuni sotto i 5.000 abitanti, che obbliga a tenere ferme risorse disponibili in un’ottica di 
obiettivi nazionali contratti con l’Europa, determinando un enorme ritardo nei pagamenti, a discapito delle 
imprese e degli investimenti. 

Prende la parola il Consigliere Battaglia, il quale dà lettura della dichiarazione di voto del Gruppo 
consiliare “La libertà è partecipazione”. Dopo lettura consegna copia della dichiarazione di voto al 
Segretario Comunale, chiedendo di  allegarla al verbale della delibera. 

La Consigliera Cantisani evidenzia che da quanto illustrato dall’Assessore al Bilancio sembra che i conti 
del Comune sono solidi e senza problemi, tanto da aver conseguito un avanzo di amministrazione di circa 
19 mila euro. Come già detto nell’intervento del Consigliere Battaglia, una valutazione sul Conto 
consuntivo va sempre fatta verificando soprattutto quanto si sia tenuto conto nell’amministrare delle 
esigenze dei cittadini. Proprio nei momenti di crisi e di difficoltà economica dei cittadini, bisogna andare 
ancora più incontro alle loro esigenze, dando risposte concrete ed evitando gli sprechi. Cosa che non è 
avvenuta a Trecchina, come dimostrato ad esempio per l’intervento nell’area antistante la scuola 
elementare, dove si è deciso di smantellare la pietra per mettere l’asfalto, mentre le reali e più urgenti 
esigenze di riqualificazione urbana erano altre, come segnalato anche in alcune interpellanze presentate 
nei giorni scorsi (come ad esempio la necessità di realizzare un sistema di convogliamento e 
canalizzazione delle acque adeguato lungo la via Valle). Il Gruppo “La libertà è partecipazione” sollecita 
l’Amministrazione ad una maggiore trasparenza, provvedendo alla pubblicazione, che non sempre 
avviene, sul sito istituzionale dell’Ente di tutti gli atti adottati, al fine di consentire ai cittadini di poter 
svolgere quella funzione di controllo riconosciutogli dalla legge. Tutti i cittadini devono poter conoscere e 
sapere quanto viene fatto dall’amministrazione, come ad esempio la spesa sostenuta per le fontanelle 
pubbliche, che non è dato conoscere. Infatti non sono pubblicate all’Albo Pretorio on-line le determine di 
liquidazione delle relative bollette, che invece è obbligatorio. Ritiene che bisogna riservare maggiore 
attenzione alle situazioni di disagio sociale ed economico, investendo maggiormente nel sociale, 
utilizzando anche l’avanzo di amministrazione per garantire i servizi alla persona. Sottolinea, inoltre, che 
nonostante la ingente spesa che il Comune sostiene per il canile, il problema del randagismo non è stato 
risolto, con la presenza di numerosi cani randagi che spaventano i cittadini. Ciò significa che nel servizio 
qualcosa non funziona, o perché non viene gestito bene o perché non viene controllata bene la gestione. 
La minoranza sarà sempre molto attenta nello svolgere l’importante funzione di controllo affidatole  dalla 
cittadinanza. Particolare attenzione sarà riservata al controllo dei residui attivi presenti in bilancio. Chiede,  
l’Amministrazione come avrebbe fatto a chiudere il bilancio in pareggio, senza l’entrata dell’Iva. 

La Consigliera Cosenza è rimasta colpita soprattutto da due argomenti trattati dai consiglieri di minoranza:  
la mensa scolastica e il canile. Per quanto riguarda la mensa scolastica ritiene che poiché si tratta di un 
servizio di cui beneficiano solo taluni cittadini, che hanno figli, è giusto che il relativo costo gravi 
soprattutto su questi e non su tutta la restante parte della cittadinanza, sempre, naturalmente, tenendo 
conto delle situazioni di difficoltà economico/sociale che vanno sostenute dal Comune. Per quanto 
riguarda il canile, ricorda che il randagismo è un problema presente da molti anni e l’enorme costo del 
servizio, legato ad ogni singolo cane accalappiato, è proprio dovuto al fatto che l’Amministrazione è molto 
attenta al problema e interviene non appena ci sono segnalazioni. 

Il Sindaco ricorda la difficilissima situazione economica che sta vivendo l’Italia  e al ruolo importantissimo 
che gli Enti Locali devono avere nel dare risposte concrete ai cittadini in termini di servizi. Oggi la gente 
chiede soprattutto interventi finalizzati ad avere un sostegno per la sopravvivenza, piuttosto che alla 
eliminazione del randagismo. La presenza di un ridotto avanzo di amministrazione, significa che 
l’Amministrazione ha saputo programmare e gestire le esigue risorse disponibili. In questo attuale 
contesto di crisi nazionale si è inserito anche l’inasprimento della tassazione statale e l’estensione del 
Patto di Stabilità anche ai piccoli Comuni. Lo Stato ormai utilizza i Comuni come dei sostituti di imposta, 
dei gabellieri  per incassare tasse e imposte. Da quest’anno entra in vigore anche la Tares che sostituisce 
la vecchia Tarsu e che comporterà un aumento della tassazione a carico dei cittadini, dovendo per legge 
coprire tutto il costo del servizio con le entrate dei cittadini. Come già spiegato dall’Assessore D’Imperio, 
questa nuova tassa imposta dallo Stato, comporterà un enorme aumento dei costi a carico dei cittadini 
residenti e delle famiglie più numerose. Fortunatamente questa Amministrazione è riuscita a tenere basso 
il costo del servizio in questi anni, utilizzando solo quattro operatori a differenza di altri Comuni che pur 
avendo lo stesso numero di abitanti ne utilizzano il doppio. Il Patto di Stabilità, invece, può determinare 
degli effetti  positivi in momenti di crescita economica non in un periodo di recessione come quello che sta 
vivendo l’Italia, perché va ad incidere negativamente sulle imprese e i cittadini. Ricorda che gli 
amministratoti programmano, fissano gli indirizzi e gli obiettivi da raggiungere, mentre la gestione è di 
competenza degli Uffici. La maggioranza ha sempre parlato chiaro ai cittadini, già in fase di campagna 
elettorale, e questo è stato apprezzato al momento delle elezioni. Le spese di manutenzione delle strade 



deve gravare sulle spese di investimento, per non sottrarre risorse alle spese correnti. Purtroppo sia la 
Regione che la Provincia hanno ridotto enormemente i fondi destinati a tal fine. 

La Consigliera Cantisani si agita a sentire alcune considerazioni da parte del Sindaco, che continua a 
vendere chiacchiere e gettare fumo negli occhi ai cittadini, mentre è il maggiore responsabile della cattiva 
gestione delle risorse comunali, avendo ricoperto ruolo di Sindaco in gran parte degli ultimi 20 anni, 
obbligando oggi il Comune a gravare pesantemente sui cittadini. I cittadini di Trecchina saranno gravati di 
maggiori costi a causa della cattiva politica e gestione di questa amministrazione. Numerosi sono gli 
sprechi fatti, come la demolizione del mercato coperto, per metterci una fontanella, che tra l’altro arreca 
anche molto fastidio ai residenti, così come la scelta di intervenire nell’area antistante la scuola 
elementare togliendo la pavimentazione esistente per mettere l’asfalto. Già nel proprio precedente 
intervento ha detto  che i cittadini oggi chiedono soprattutto interventi finalizzati a risolvere i problemi 
economici e sociali e che una gran parte della popolazione vive in una situazione di difficoltà. Ribadisce 
che nella formulazione del bilancio occorre tener conto delle esigenze dei cittadini e soprattutto delle fasce 
più deboli, piuttosto che prevedere spettacoli e manifestazioni. La minoranza è offesa e arrabbiata per 
l’atteggiamento tenuto dal Sindaco nei loro confronti. Il fatto che a  Trecchina sono impiegati solo quattro 
operatori nella raccolta dei rifiuti a differenza di altri Comuni è dovuto al fatto che qui il servizio è svolto 
anche dalle persone coinvolte nel progetto Copes.  

Il Sindaco ritiene che non ci sia da rispondere all’intervento della Consigliera Cantisani che, come tutti 
possono vedere anche in streaming grazie al Forum dei Giovani, è dettato solo da astio personale nei 
suoi confronti. Questa Amministrazione ha realizzato molte Opere Pubbliche, che sono state anche 
apprezzate dalla cittadinanza. Non tutte le Opere Pubbliche possono avere il consenso di tutti i cittadini, 
ma quelle realizzate sicuramente hanno avuto il consenso della maggioranza dei cittadini, considerato 
l’ampio consenso avuto alle ultime elezioni. Precisa, infine, che il Copes è il programma attraverso il quale 
la Regione Basilicata ha istituito una misura di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale 
a favore di cittadini in difficoltà, che si impegnano a svolgere un  percorso di lavoro e/o di formazione con 
accompagnamento sociale e lavorativo.  Il Comune di Trecchina ha utilizzato e utilizza i beneficiari del 
progetto solo a supporto di quei servizi comunali che la stessa Regione ha individuato.  

Il Consigliere Battaglia ribadisce che “le osservazioni fatte non sono demagogia come si vuol far credere, 
ma supportate da dati contenuti nel Bilancio. Noi siamo vivamente preoccupati di quanto riferito dal 
Sindaco, che non si può chiamare fuori, addebitando a ristrettezze economiche nazionali sperperi e 
scempi ambientali che hanno avuto il suo avallo politico”. 

La Consigliera Cantisani ribadisce che solo a Trecchina è il Copes diventato un progetto non a sostegno 
dei cittadini, ma a sostegno della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti 

==== 
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  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 2012, reso dal Tesoriere 
Comunale, giusto quanto dettato dall’art. 226 del decreto legislativo n. 267/00 (all. a); 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 29.04.2010, 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 2010/13; 

DATO ATTO che il precedente rendiconto della gestione è stato approvato con propria deliberazione n. 
02 del 04.05.2012; 

VISTA la relazione sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 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 ‘approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio è stata prorogata al 30 
giugno 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 2012, 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 2012 === === 290.923,74
Riscossioni 874.333,06 2.878.011,50 3.752.344,56
Pagamenti 1.046.541,37 2.558.279,25 3.604.820,62
Fondo di Cassa al 31 Dicembre 2012   438.447,68
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31.12.2012   

Differenza   438.447,68
 RESIDUI COMPETENZA 
Residui Attivi 3.640.256,11 1.324.139,11 4.964.395,22
Residui Passivi 3.759.290,87 1.624.002,71 5.383.293,58
Differenza             -418.898,36

AVANZO DI AMM. NE  19.549,32
 

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 19.549,32 

 
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) 
 

---oooOooo--- 



 
 

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 aprile 2013 

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 aprile 2013 
 

========================= 
 

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 __/05/2013 come prescritto 

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

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 30/04/2013  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 2013 
 

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 
 
______________________ 



 



 
 


