
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°27    del  29.05. 2017 

 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (ART.227, 
2° c., D.LGS.18/08/2000, N.267. 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di  MAGGIO  alle ore 09,45 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Marciano Pietro Paolo  09) Pizza Michele 
    2) Di Biasi Franco  10) Framondino Luigi 

    3) Di Filippo Giuseppe 11) Comite Nicola   
    4) Verrone Gianluigi  12) Errico Luca 

    5) Russo Gennaro  13) Abate Agostino 
    6) Giffoni Valeriano  14) Malandrino Emilio 
    7) Rizzo Vito 15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni 16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    ERRICO – GIFFONI- VERRONE- FRAMONDINO. 

    Presiede la riunione il V. Presidente del Consiglio comunale ing. Di Luccio Pasquale:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Francesco Crispino, 

La Porta Massimo, Benevento Eugenio.  

 

 

…. In prosieguo di seduta 
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Delibera di C.C. n° ___ del  
 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 (Art. 227, 2° c., 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267).  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

–  L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “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”; 

–  Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con atto 

consiliare n. 29 del 06/06/2016; 

–  Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 

18-8-2000, n. 267; 

–  L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto 

l'allegata relazione su questa proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della 

gestione e sullo scheda di rendiconto, ai sensi del 1° comma, lett. d) dell'art. 239 del 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;  

–  La Giunta Comunale, con atto n.  142 del 08/05/2017 ha approvato la relazione 

prevista dall'art. 151, comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000;  

–  Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo 

ai sensi del comma 7° dell'art. 151 citato;  

Considerato altresi che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 

contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi 

contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 

agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In 

particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni 

gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, 

comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 

economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 
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all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti 

che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

Visti: 

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di 

cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 comprensivo di: 

1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

5) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

6) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti 

fino a 5.000 ab); 

7) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

8) prospetto dei dati SIOPE; 

9) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

10) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

11) conto economico e conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al 

D.Lgs.118/2011; 

 

Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/07/2016 relativa alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2016 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con 

DM Interno del 23 gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del D.L. 

n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 
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- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai 

sensi del DM 18 febbraio 2013; 

- l'attestazione, sottoscritta dal Segretario comunale, dai Responsabili dei Servizi e dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, alla
 
inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di 

chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

- l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione dalla quale emerge, in base alla 

vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente, 

la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 

Visto infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente 

sottoscritto e regolarmente compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi 

per l'esecuzione;  

Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;  

Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 

18-8-2000, n. 267  

P R O P O N E    

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2016, redatto secondo lo schema e modelli di cui al d.Lgs. n. 118/2011, i quali 

sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali nelle seguenti 

risultanze finali riepilogative:  

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1
o
 gennaio ………………   1.938.424,97 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 5.376.023,81 9.886.758,34 56.609.908,03 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 51.233.884,22 48.661.574,66 58.548.333,00 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 0,00 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………….. 0,00 

–  RESIDUI ATTIVI …………………………….. 24.473.606,92 19.328.670,77 43.802.277,69 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 4.195.948,11 14.836.569,10 19.032.517,21 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

……………………………………… 
652.964,05 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

……………………… 
4.033.626,55 

 AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 20.083.169,88 

DI APPROVARE i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2016:  

DI APPROVARE il conto della gestione di cassa 2016 del Tesoriere comunale “Banca di 
Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani ”. 
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DI APPROVARE, ex art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, la tabella dei 
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la 
proposta della presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti 
dell’organo consiliare; 
 
DI DARE ATTO, che l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio 2016; 
 
DI DARE ATTO, in tema di personale, che la spesa 2016 rientra nei limiti di cui all’art. 1, 
comma 557, della legge 296/2006:  
 
DI DARE ATTO che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non 
risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del 
tesoriere e degli agenti contabili;  
 

DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione evidenzia un miglioramento del disavanzo 

tecnico e   risulta cosi composto: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:  

Parte accantonata  

   Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/16  

  

9.786.500,85 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e s.m.i. 

  

10.224.093,34 

Fondo contenzioso 

  

1.000.000,00 

Altri accantonamenti 

  

0,00 

  Totale parte accantonata (B)  21.010.594,19 

Parte vincolata  

   Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

  

509.518,81 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

  

2.096.758,12 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

   Altri vincoli  

     Totale parte vincolata ( C) 2.606.276,93 

Parte destinata agli investimenti 

   

  

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 2.890.105,29 

  

   

  

Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D) -6.423.806,53 

 

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Tesoriere “Banca di Credito 
Cooperativo dei Comuni Cilentani s.c.”  
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente e di incaricare il responsabile del servizio 
finanziario di provvedere all'invio telematico del rendiconto della gestione alla sezione 
autonomie della Corte dei Conti;  
Agropoli 9 maggio 2017 

L’Assessore al Bilancio 
                                                                                        f.to dott. Adamo COPPOLA 
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PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 9 maggio 2017 
                                                                           Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe CAPOZZOLO 
 

PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 9 maggio 2017 
                                                                           Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                              f.to     Dott. Giuseppe CAPOZZOLO 
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Ass. COPPOLA illustra il contenuto della proposta di deliberazione. 
ALLE ORE 11,26 SI ALLONTANA DALL’AULA IL CONSIGLIERE ABATE. 
Il saldo di gestione è positivo, supera i 4 milioni. Dallo scorso anno ad oggi le spese 
si sono ridotte di € 530.00,00. Cio’ è un dato positivo. 
ALLE ORE 11,30 RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE ABATE. 
Le cifre delle entrate sono state ridotte perché quelle dubbie sono state messe al 
riparo nel fondo svalutazione crediti. Il bilancio di esercizio delle società 
partecipate si è chiuso con segno positivo tranne quello di Cilento Regeneratio che 
verrà messa in liquidazione. Illustra brevemente il contenuto della relazione 
dell’Organo di Revisione. 
ABATE: non ringrazia l’Ufficio di Presidenza ( non si riferisce a quello di oggi). Dove 
avrebbe dovuto acquisire le informazioni sull’argomento in discussione ? Neanche il 
Vicesindaco ha sentito l’esigenza di parlare del conto consuntivo con i consiglieri . 
L’Ufficio di Presidenza ha messo da parte la minoranza. Il voto della minoranza è 
contrario per l’impossibilità di capire l’argomento insieme alla maggioranza. 
 
                                                  Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile 
del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente 
deliberazione; 
con  9 voti favorevoli, 3 contrari, (ABATE, RIZZO E MALANDRINO)  1 astenuto (DI 
LUCCIO) espressi per alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con  9 voti favorevoli, 3 contrari, ( ABATE, RIZZO E 
MALANDRINO),1 astenuto (DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. 

 
 
 
 
 

• Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
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IL V. PRESIDENTE 
 f.to (ing. Pasquale Di Luccio) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 22.06.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  22.06.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

    Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


