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COMUNE  DI  TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

NR. 

23 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO  DELLA GESTIONE  PER L’ESERCIZIO  FINANZIARIO 
2016, AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

(29 aprile 2017) 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 11:00 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 CASELLA ANTONIO X  

4 CRESCI ANNA X  

5 D’IMPERIO GIACOMO X  

6 GIFFUNI ROSSELLA X  

7 MARCANTE FABIO X  

8 MESSUTI PAOLA X  

9 CANTISANI RITA CARMELA X  

10 NOCITO MASSIMO X  

11 PAPALEO MARIA FILOMENA X  

   10 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI. 

=== 

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la 
discussione sull’ ottavo (ex secondo)  punto posto all’ordine del giorno. 

Si allontana il Consigliere Alagia. 

Relaziona sull’argomento l’assessore Giacomo D’Imperio riportando i contenuti della proposta di 
deliberazione ed i suoi allegati. Riferisce, quindi, che il Rendiconto rappresenta un documento 
fondamentale per la gestione finanziaria dell’Ente locale. Esso illustra in che modo sono state consumate 
le risorse autorizzate nel corso dell’anno, analizzando nel dettaglio come è composto l’avanzo di 
amministrazione in tutte le sue componenti. Evidenzia il risultato di amministrazione con un saldo positivo 
per l’anno 2016 di € 141.652,05. Dà atto che il disavanzo di € 189.206,53 è stato originato a seguito del 
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riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.lgs.118/2011 e che con delibera consiliare è stato 
definito un piano di rientro con una quota annuale di circa € 6.000,00. Afferma che, al netto di tutte le voci 
vincolate e accantonate, emerge un disavanzo di € 66.156,15 e che l'Ente è riuscito a sanare una quota di 
disavanzo maggiore rispetto a quella prevista nel Piano di rientro utilizzando l'avanzo non vincolato 
dell'annualità 2016.  

La consigliera Rita C. Cantisani si congratula con l’assessore al bilancio per la diligenza con cui ha fornito  
informazioni utili a far comprendere i dati contabili riportati nel bilancio consuntivo. Ad ogni modo si 
sofferma sui mutui contratti, in particolare su quello che interessa la pista ciclabile che non è stata 
completata e manca di sicurezza, e su quello contratto per la località Ortigliolo. Critica la chiusura del 
Bilancio consuntivo 2016 con un disavanzo. Ritiene che alcune spese sostenute dall’Amministrazione, 
come quelle relative all’assistenza informatica, agli abbonamenti a riviste e servizi, all’assistenza legale, 
all’ospitalità dei cani randagi presso il canile convenzionato, siano esagerate. Invita ad effettuare spese 
più importanti, come quelle che interessano la pulizia di canali e fosse e a dare una più diffusa pubblicità 
alle forme di assistenza che il Comune offre in materia di servizi sociali. Prende atto dell’aumento 
dell’entrata sui rifiuti e chiede chiarimenti sulla voce che prevede la vendita di un bosco. 

Replica l’assessore Giacomo D’imperio sostenendo che tale vendita potrebbe consistere soltanto in una 
previsione non realizzatasi, infatti “il saldo è pari a zero”. Afferma che i mutui indicati sono stati rinegoziati 
e che il mutuo contratto per la località Ortigliolo risponde ad un interesse pubblico che dà beneficio agli 
abitanti che la vivono. Conclude sostenendo che solo una lettura attenta dei dati del Bilancio consuntivo 
consente una corretta valutazione sulla gestione finanziario dell’Ente. 

Prende la parola il sindaco dando atto che le spese riportate rappresentano l’operato della P.A. e sarà la 
gente a giudicare la giustezza delle scelte effettuate. I mutui sono stati soltanto rinegoziati ed alcuni sono 
a totale carico dello Stato. L’Amministrazione ha sempre indirizzato gli uffici a prestare particolare 
attenzione agli affidamenti per prestazione di servizi e acquisto di beni affinchè si tenesse conto della 
qualità del prodotto finale e del contenimento rigoroso della spesa. Ribadisce che il disavanzo non va 
inteso come disavanzo di gestione; che esso è emerso a seguito del riaccertamento straordinario dei 
residui ed che è già interessato da un Piano di rientro. L'utilizzo della quota di avanzo non vincolata 
dell’anno 2016 ha permesso di sanare una quota maggiore di disavanzo rispetto a quella prevista in detto 
Piano. 

=== 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  la deliberazione di C.C. n. 45 del 30.11.2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale  si 
rinviavano all’anno  2017 gli adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio 
consolidato; 

VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 23.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto 
ad approvare il Documento Unico di Programmazione periodo 2016/2018 e relativa nota di 
aggiornamento; 

VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 23.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto 
ad approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e relativi allegati; 

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 30.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto 
ad approvare la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio di previsione finanziario 2016, ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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  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 L. 5 maggio 2009, n. 42; 

CONSIDERATO che questo Comune  non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. 
n. 118/2011 e succ. mod ed int.; 

ACQUISITO che ai sensi del comma 2° dell’art. 227 del D. Lg.vo n.267/2000,e successive modifiche ed 
integrazioni, 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; 

RITENUTO 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 del TUEL n. 267/2000; 
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DATO ATTO che la relativa proposta di approvazione è messa a disposizione dei componenti dell’organo 
consiliare, entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento; 

VISTO il conto del Tesoriere dell'Ente, Banca Popolare di Bari, relativo all'esercizio finanziario 2016, reso 
al prot. n. 518 del 31.01.2017, redatto in conformità all'articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il rendiconto spese sostenute dal Servizio Economato - Agente Contabile rag. Martino Giuseppina, 
redatto in data 25.01.2017, reso al prot. di questo Ente al n. 439; 

VISTI  i conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi dell'art.233  del D.Lgs.  n.267/2000, al prot.: 
- n. 404 redatto in data 24.01.2017 dall’agente Contabile Sig.ra Agrelli Maria,  

- n. 384 redatto in data 23.01.2017 dall’agente contabile Sig. De Maria Giuseppe Vincenzo; 

- n. 384 redatto in data 24.01.2017 dall’agente contabile Sig.ra Ruggiero Giovanna; 

ACQUISITO  che i  Responsabili  dei  Servizi  hanno effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi al 31.12.2016,  come da Determinazioni esecutive ai sensi di legge, che seguono: 

- Servizio Affari Generali ____________________ det. N. 185 reg. gen. del 28.03.2017; 

- Servizio Urbanistica e Ambiente _____________ det. N. 186 reg. gen. del 28.03.2017; 

- Servizio Lavori Pubblici ____________________ det. N. 187 reg. gen. del 28.03.2017; 

- Servizio Finanziario _______________________ det. N. 188 reg. gen. del 28.03.2017; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29/03/2017 esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da 
iscrivere nel conto del bilancio,  secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PRESO ATTO che alla data del 31.12.2016, non sussistono debiti fuori bilancio, come da attestazioni 
rese in data 06.04.2017 da parte dei Responsabili degli Uffici: Servizio Affari Generali e Lavori Pubblici ~ 
Urbanistica e Ambiente – Polizia Municipale ~ Finanziario. 

VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo dell’Ente per l’anno 2016 
“Art.16 comma 16 del D.L. 13.08.2011 n.138” dal quale risulta la spesa complessiva di €. 448,08; 

VISTO lo schema di rendiconto armonizzato per la gestione 2016 di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 
del D.Lgs. 118/2011; 

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; 

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.”.  

ATTESO che con delibera di G.C. n. 33 del 10/04/2017 esecutiva ai sensi di legge, si approvava  lo 
schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio Finanziario 2016, con i relativi allegati ; 

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento veniva approvata, ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 
del D.Lgs. 267/2000, la Relazione Illustrativa dell’Organo Esecutivo; 

CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2016, sono state adottate  deliberazioni di variazioni al 
bilancio predetto da parte della Giunta Comunale, sottoposte a ratifica consiliare; 

DATO ATTO che lo schema di rendiconto è stato depositato in segreteria e messo a disposizione dei 
Consiglieri Comunali , giusta nota n. 1782 del 10.04.2017; 

ATTESO che il Revisore dei Conti, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all’art. 239 del D.Lgs 
n. 267/2000, in merito, reso con relazione - verbale n. 15 del 18.04.2017 ; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

=== 



 4

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA  - REGOLARITA’ CONTABILE ; 

si procede, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

10 10 7 Gruppo di 
maggioranza 3 Cantisani – Nocito – 

Papaleo 0  

---il Sindaco è presente. Il Consigliere Alagia è assente 

 
Il  Presidente proclama il risultato. 

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 
 

• di APPROVARE ai sensi dell’art. 227 del D.LGS. n. 267/2000 il Rendiconto di gestione per 

l’anno 2016, redatto secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi allegati, dai quali 
emerge il seguente quadro  riassuntivo  della gestione  finanziaria,  ed  il  risultato complessivo 
della stessa: 

 

 
 

• di APPROVARE i conti degli Agenti Contabili interni per l'esercizio 2016, indicati dettagliatamente 
in premessa; 

• Di ALLEGARE alla presente, approvandone il contenuto, la relazione al rendiconto 2016 
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 in data 10/04/2017, 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; 
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• Di APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute per l’anno 2016 dagli Organi di 
Governo per l’ammontare di €. 448,08 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 

• di DARE ATTO: 

- che i parametri obiettivi delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario,ai sensi del D.M del 
18 Febbraio 2013, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 

- che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione 
inviata alla Ragioneria Generale dello Stato; 

• di PUBBLICARE il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet  in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM   22 settembre 2014 modificato, con Decreto 29 aprile 
2016, e della normativa vigente in materia; 

 

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 10 7 Gruppo di 
maggioranza 3 Cantisani – Nocito – 

Papaleo 0  

------il Sindaco è presente. Il Consigliere Alagia è assente 

 
 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

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, 29 aprile 2017 

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, 29 aprile 2017 
 

=========================== 
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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.ssa Franca Michelina Pisani 

IL Presidente 
f.to   dott.ssa Rossella Giffuni 

 
 
 
 
 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 __/05/2017 come prescritto 

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

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 29/04/2017 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 2017 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to   dott.ssa Franca Michelina Pisani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Franca Michelina Pisani 
 
______________________ 


