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*********************** 
N 23 del 07 giugno 2018

 
OGGETTO:  Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017.

                              
       
L’anno duemiladiciotto , il giorno sette del mese di   giugno  alle ore 17,45 nella sala dell’impianto 
polivalente sito in Via Italo Petrosino , si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del Presidente del 
Consiglio Comunale , in seduta ordinaria, pubblica, di   seconda convocazione, fissata per le ore 17,30 , previo 
avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e 
regolamentari. Dopo l’appello nominale vengono constatati i presenti e gli assenti tra i Consiglieri, come 
risulta dal seguente prospetto:

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
1 SCANNELLI GIACOMO x
2 NOVELLINO MARIO x
3 MONTESANO  BIAGIO x
4 GALATRO ENRICO x
5 DI STASI  ANTONIO x
6 LATERZA  ATTILIO  NATALE x
7 CURCIO    GIUSEPPE x
8 POLITO RODOLFO x
9 FALCE      FRANCESCO x
10 MONTESANO  GINO x

11 LOVISI MARCELLO x

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla redazione del presente 
verbale. Il Signor LATERZA Attilio Natale , nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale , assume la 
presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a loro 
carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi 
dalla discussione e dalla votazione sull’argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio 
carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.  



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, coordinato con il decreto legislativo 
126 del 10/8/2014;

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 10/8/2014;

Visti:

- la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2015, n. 302
(Legge di stabilità 2016);

- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.”(spendingreview);

- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 31 maggio 
2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di competitività economica -
limiti di spesa e successive modificazioni";

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà 
strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015";

- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono essere allegati i 
prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquidedell’Ente;

- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle previsioni di 
spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all’art.1, comma 
557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al patto di stabilità interna, assicurino la riduzione 
delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali; specificano altresì che tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di 
somministrazione e la corrispondente IRAP;

- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto contenimento delle 
spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio, ovvero 2011/2013;

- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" relativamente al patto di stabilità interno 2012-
2015 e successive modifiche e integrazioni;

- l’art. 11, comma 6 lett. J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 2015 i comuni e le  
province  devono  allegare  al  proprio  rendiconto  di  gestione  una  nota  informativa asseverate dall’organo 
di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione 
delle eventuali discordanze;

- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/9/2011 n. 
148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti locali siano elencate in 
apposito prospetto allegato al rendiconto;

- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi 
dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti;

- l’art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che regolamenta le 
operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti dibilancio;

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- la deliberazione di Giunta comunale n° 14 del 13/02/2018 con la quale è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui 2017 e determinate il fondo pluriennale vincolato di spesa;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 24/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

“Approvazione Schema del Rendiconto della gestione2017 e della relazione illustrativa”;

Dato atto:

- che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul Pareggio 
del Bilancio - articolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n.232



- che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei Conti – Sezione 
regionale di Controllo, risultano inferiori a quelle relative alla media del2011_2013;

- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 78/2010, art. 6 
commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 e successive modificazioni;

- che tra gli allegati al rendiconto 2017 sono compresi:
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2017 (art. 16 c. 

26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, 

aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno richiamato nelle premesse, 
e che tali parametri risultano tutti negativi non evidenziando, quindi, criticità;

l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 ;

- che, come da attestazioni dei responsabili di area, alla data del 31.12.2017 non sussistono debiti fuori bilancio 
da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del TUEL;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23.07.2015 questo Ente ha ripianato trentennale a quote 
costanti di €. 3.573,10 del disavanzo di amministrazione scaturente dal riaccertamento straordinario dei 
residui;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.06.2017 è stato approvato il conto consuntivo 
dell’esercizio 2016 che ha registrato un disavanzo di amministrazione di €. 88.688,10;

- che nel corso del 2017 l’Ente ha ripianato la quota annua del disavanzo di amministrazione pari ad €. 
3.573,10;

- che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un avanzo di amministrazione
pari a - € 64.260,61 a destinazione proposta come qui di seguito specificato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 437.678,76

RISCOSSIONI (+) 279.446,31 941.489,24 1.220.935,55

PAGAMENTI (-) 179.912,82 1.018.646,97 1.198.559,79

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 460.054,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 460.054,42

RESIDUI ATTIVI (+) 312.516,52 247.474,19 559.990,71

RESIDUI PASSIVI (-) 238.089,95 139.025,32 377.115,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 44.245,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 30.953,60

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) 567.730,39

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017
Fondo contenzioso  al 31/12/2017                                                                      

63.541,64

125.868,73
TFR Sindaco 1.139,04

Totale parte accantonata (B) 190.549,41
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 6.726,70
Vincoli derivanti da trasferimenti 355.053,73
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 15.618,36
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 4.681,65
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 382.080,44

Totale parte destinata agli investimenti (D) 59.361,15



Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) - 64.260,61
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Visto il parere del Revisore dei Conti redatto secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n. 267/2000 
EE.LL.;
Richiamati l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 
e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli n. 5 e n. 3 contrari ( Falce Francesco, Lovisi Marcello e Monteano Gino ) 

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:
1. Di esercitare la facoltà concessa ai Comuni inferiori ai 5.000 abitanti dalla Commissione Arconet (vedasi 

faq 30 Arconet) e condivisa da Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Interno, di 
rinviare al 2018 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti relativi al bilancio 
consolidato, al fine di consentire all’Ente di portare a compimento tutte le operazioni preliminary 
all’avvio del nuovo sistema contabile;

2. di approvare il Rendiconto della gestione 2017 comprendente il Conto del Bilancio ex. d.lgs d.lgs 
118/2011 ed il Conto del Patrimonio secondo lo schema del D.Lgs 118/2011 che, in allegato, formano 
parte integrante della presente deliberazione, nonché gli allegati al Rendiconto di cui al comma 5 del sopra 
citato art. 227, posti agli atti del Servizio Finanziario;

3. di dare atto che i risultati del Rendiconto 2017 sono i seguenti:
GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 437.678,76

RISCOSSIONI (+) 279.446,31 941.489,24 1.220.935,55

PAGAMENTI (-) 179.912,82 1.018.646,97 1.198.559,79

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 460.054,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 460.054,42

RESIDUI ATTIVI (+) 312.516,52 247.474,19 559.990,71

RESIDUI PASSIVI (-) 238.089,95 139.025,32 377.115,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 44.245,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 30.953,60

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) 567.730,39

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017
Fondo contenzioso  al 31/12/2017                                                                      

63.541,64

125.868,73
TFR Sindaco 1.139,04

Totale parte accantonata (B) 190.549,41
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 6.726,70
Vincoli derivanti da trasferimenti 355.053,73
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 15.618,36
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 4.681,65
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 382.080,44

Totale parte destinata agli investimenti (D) 59.361,15



Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) - 64.260,61
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

b. che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul 
Pareggio del Bilancio 2017 - articolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
c.  che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei Conti –
Sezione regionale di Controllo – risultano inferiori a quelle relative alla media del triennio 2011-2013;

d. che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 78/2010 art. 6 
commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal Decreto Legge n. 95/2012 art 5 e dalla 
Legge n. 228/2012 e successive modifiche e integrazioni;

e. che nel corso del 2017  sono state sostenute spese di rappresentanza (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 
n. 138) per totali €. 240,00;

f. che, come da attestazioni dei responsabili di area, alla data del 31.12.2017 non sussistono debiti fuori
bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del TUEL;

  



Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio Comunale  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  LATERZA Attilio Natale      F.to  Dr. DI GREGORIO Antonio

********************************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to Dr. LETTIERI Francesco 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente deliberazione, 
iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. ________ , è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal ____________________________ e contro di essa non sono pervenute opposizioni.
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con nota 
prot.n.    1806 del  08  giugno 2018

Casaletto Spartano,    08 giugno 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. DI GREGORIO Antonio
********************************************************************************************

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

(X)  La presente deliberazione, diventerà   esecutiva   per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267.

( )  La presente deliberazione è divenuta esecutiva  perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 
del D.Lgs.n.267/2000.

Casaletto Spartano,    08 giugno 2018
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Di Gregorio Antonio
=====================================================================================
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI 

CONSENTITI DALLA LEGGE.
Casaletto Spartano, 08 giugno 2018 

Il Segretario Comunale
F.to Dr. DI GREGORIO  Antonio 




