Comune di San Marcellino
(Provincia di Caserta)
mMi

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°6 del 22.05.2013
OGGETTO: Rendiconto di gestione e.f. 2012. Esame ed approvazione.
L'anno 2013 il giorno 22 del mese di maggio ed alle ore 20.00 e nel salone della S.M.S. "L.
da Vinci", alla seconda convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma
di legge, risultano presenti all'appello nominale:
Presente
Sindaco
1) Avv. Pasquale Carbone
Presente
Vicesindaco
2) Sig. Barone Filippo
Presente
Consigliere-Assessore
3) Sig. De Marco Roberto
Presente
Consigliere-Assessore
4) Avv. Santagata Alfonso
Presente
Consigliere-Assessore
5) Dott. Sabatino Agostino
Presente
Consigliere-Assessore
6) Dott. Conte Sergio
Presente
7) Sig. Conte Francesco
Consigliere
8) Sig. Conte Michele
Presente
Consigliere
9) Sig. De Santis Mario
Presente
Consigliere
Presente
10) Dott.ssa D'Angiolella Giuseppina
Presidente del Consiglio
Presente
11) Sig. Barone Luigi
Consigliere
12) Sig. Della Corte Michele
Presente
Consigliere
13) Geom. Colombiano Anacleto
Presente
Consigliere
14) Rag. De Cristofaro Luigi
Presente
Consigliere
15) Ing. Dongiacomo Francesco
Presente
Consigliere
16) Sig. Verdino Sergio
Presente
Consigliere
17) P.I. Pellegrino Carlo
Presente
Consigliere
Presenti n. 17

Assenti n. //

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Giuseppina
D'Angiolella.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Vania De Cocco.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. =============
Il Sindaco da lettura delle ultime tre pagine del parere dell'Organo di revisione dell'Ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l'intervento del Consigliere Colombiano, il quale, innanzitutto, ringrazia il Revisore per il
lavoro svolto e per il forte spirito di collaborazione mostrato, visto che per la prima volta nella vita
amministrativa dell'Ente viene rilasciato un parere negativo del Revisore. Sottolinea, poi, la
mancata attestazione da parte dei responsabili dei servizi circa l'esistenza o meno di debiti fuori
bilancio. In merito alla società partecipata, precisa che più volte il suo gruppo consiliare ha richiesto
i documenti contabili, che non sono stati mai rilasciati. Quanto all'indebitamento dell'Ente, ricorda
che nel mese di dicembre 2012 non è stata pagata la rata dei mutui. Non vi è certezza in merito alle
entrate, nel senso che non si sa quanto la società concessionaria della riscossione incassa per singolo
tributo.
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Il Consigliere Colombiano consegna al Segretario Generale un documento da acquisire agli atti e
allegare al presente verbale.
Il Sindaco risponde che l'Amministrazione deve riscuotere molte somme di danaro, ma finora non
ha voluto infierire sugli evasori, dato il particolare momento di crisi che sta vivendo la cittadinanza.
Il Consigliere De Cristofaro chiede al Sindaco spiegazioni in merito alla mancata attestazione da
parte dei responsabili dei servizi circa l'esistenza o meno di debiti fuori bilancio.
Il Sindaco risponde che verbalmente è stato chiesto ai responsabili dei servizi tale circostanza ed
essi hanno confermato quanto dichiarato nell'anno 2011, ovvero circa l'inesistenza di debiti fuori
bilancio.
Il Consigliere De Cristofaro chiede che vengano riviste le indennità del Sindaco e degli
amministratori con una riduzione del 30%. Il Segretario risponde che è già pronta una proposta di
delibera in tal senso che sarà discussa nella prossima seduta di Giunta comunale.
Il Consigliere Della Corte da lettura di un documento, che poi consegna al Segretario per essere
acquisito agli atti e allegato al presente verbale.
Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli uffici, avente ad oggetto
"Rendiconto di gestione e.f. 2012. Esame ed approvazione" ed i pareri su di essa resi;
Con voti favorevoli n. 11 - Voti contrari n. 6 (Consiglieri: Della Corte, Colombiano, De Cristofaro,
Dongiacomo, Verdino e Pellegrino)
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, come formulata dagli uffici, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto "Rendiconto di gestione
e.f. 2012. Esame ed approvazione".
E, ravvisata l'urgenza di provvedere, con separata votazione conclusasi nel seguente modo:
voti favorevoli n. 11 - voti contrari n. 6 (Consiglieri: Della Corte, Colombiano, De Cristofaro,
Dongiacomo, Verdino e Pellegrino)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
Alle ore 21.15 il Consigliere Della Corte abbandona l'aula.
AAA A A A

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
(F.to Dott.ssa Giuseppina

D'Angiolella)

II Segretario Generale
(F.to Dott.ssa Vania De Cocco)
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Il Segretario Generale
(Dott.skft Vania De Cocco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA CHE
S la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale
del Comune di San Marcellino in data
con il n°
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi;
lì,
Il Segretario Generale
(DottSisci Vania De Cocco)
( y l a (£Lo c ^

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs.n°267/2000 perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1344 del D.Lgs.n°267/2000;
-essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente ininterrottamente per 15 gg.
consecutivi senza che siano pervenuti ricorsi od opposizioni.
Il Segretario Generale
(Dott. ssa Vania De Cocco)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Rendiconto di gestione e.f. 2012. Esame ed approvazione.
UFFICIO PROPONENTE: Responsabile Area Economica-Finanziaria
VISTO l'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, che così recita:
1. 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.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente, tenuto motivatamente conto della
relazione dell'organo di revisione. (...)
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria - Reg. Area Fin. n. 3 del 27.04.2013 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 228. comma 3 del D.Lgs. 267/2000). Rendiconto della
gestione anno 2012";
VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi;
VISTO il Conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2012;
VISTO ed esaminato lo schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio 2012 nelle risultanze
contabili come predisposto dagli uffici;
VISTA la relazione resa dall'Organo Esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 6, e dell'art. 233 del
D.Lgs. 267/2000, con la quale "esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.";
ATTESO che con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 30.04.2012 è stato approvato lo schema
del rendiconto di gestione e.f. 2012, elaborato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità
allo schema di cui al DPR 194/96;
ATTESO che il Regolamento di contabilità dell'Ente, art. 45, comma 7, stabilisce che il Conto è messo
a disposizione dei componenti dell'organo consiliare 20 giorni prima della seduta per l'approvazione
dello stesso;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 2313 del 02.05.2013 è stato notificato a tutti i Consiglieri
comunali il deposito degli atti relativi al Rendiconto di gestione e.f. 2012 per la durata di 20 gg.
decorrenti dal 02.05.2013 fino a tutto il 21.05.2013;
ATTESO che con nota prot. n. 2312 del 02.05.2013 è stato trasmesso al Revisore dei Conti lo schema
del rendiconto di gestione e.f. 2012, approvato dalla Giunta comunale, e i relativi allegati;
DATO ATTO che il Rendiconto di gestione del precedente esercizio finanziario è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione del Consiglio comunale n° 27 del 12.12.2012, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 19.11.2012, esecutiva, di approvazione del
Bilancio di Previsione 2012/2014, della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 e del
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012;
DATO ATTO che il Comune di San Marcellino per l'anno 2012 è stato soggetto alle prescrizioni

relative al ed. "Patto di Stabilità" e che l'obiettivo è stato raggiunto, rispettando dunque le prescrizioni
normative, come evidenziato dalla certificazione del 27.04.2013 allegata;
RICHIAMATI gli artt. 242 e 243 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, depositata ai sensi di legge e di regolamento;
PROPONE
1. Di approvare il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012 di cui ai seguenti allegati
al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale:
Conto del Bilancio 2012
Prospetto di Conciliazione, Conto Economico e Conto del Patrimonio 2012
Elenco dei Residui attivi e passivi
Relazione della Giunta di cui all'art. 151, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000
Relazione del Revisore dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lett.d)
2. Di dare atto che il Rendiconto di gestione e.f. 2012 chiude con le seguenti risultanze:
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO
+ RISCOSSIONI

5.650.082,24

- PAGAMENTI

5.650.082,24

- Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
+ RESIDUI ATTIVI

46.487.425,69

- RESIDUI PASSIVI

46.027.569,86

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2012

459.855,83

FONDI VINCOLATI

262.194,44

FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN C/ CAPITALE
FONDI DI AMMORTAMENTO

3.000,00

FONDI NON VINCOLATI

194.661,39

RIEPILOGO DEL CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente

62.168.216,09

Incremento patrimonio netto nell'esercizio 2012

3.932.157,34

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2012

66.100.373,43

RIEPILOGO DEL CONTO ECONOMICO
Risultato della gestione operativa

715.701,50

Proventi ed oneri finanziari

312.142,24

Proventi ed oneri straordinari

71.311,65

Risultato economico dell'esercizio 2012

332.247,61

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, prima dell'inserimento
nel Conto del Bilancio dei Residui, con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria
- Reg. Area Fin. n. 3 del 27.04.2013 - si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e
passivi da inserire nel Conto del Bilancio;
4. Di dare atto che il Rendiconto della Gestione 2012 predisposto dall'ufficio contabile, è stato
elaborato in conformità ai modelli approvato con DPR 31.01.1996, n. 194;
5. Di dare atto che non si rende necessario alcun provvedimento di ripiano dell'eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto, come previsto dall'art. 193 del D.Lgs.
267/2000, in quanto il Conto del Bilancio 2012 si chiude con un avanzo di amministrazione;
6. Di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti atti e documenti, che
vengono qui approvati:
•

Relazione dell'organo esecutivo al Rendiconto di gestione e.f. 2012

•

Conto del Bilancio Entrata e Spesa

•

Quadro Generale Riassuntivo dell'Entrata e della Spesa

•

Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria e di Competenza

•

Conto del Tesoriere - Verifica di cassa al 31.12.2012

•

Prospetto di Conciliazione

•

Conto Economico

•

Conto del Patrimonio

•

Indicatori Finanziari ed Economici Generali

•

Certificazione sulle risultanze finali del Patto di Stabilità

•

Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale

•

Determinazione Reg. Area Fin. n. 3 del 27/04/2013 "Riaccertamento dei residui attivi e
passivi"

•

Delibera di salvaguardia degli equilibri di Bilancio;

•

Relazione del Revisore dei Conti al Rendiconto di gestione e.f. 2012.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,
PROPONE DI
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: Rendiconto di gestione e.f. 2012. Esame ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

DATA 20.05.2013
RESPONSI

SERVIZIO
'o Di Mattia

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA (art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

DATA 20.05.2013
RESPONSABILE DEL SEE

