
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°32  del   08/07/2019 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (ART. 227, 
2° C., D.LGS. 18-8-2000, N. 267). 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  OTTO del mese di LUGLIO  alle ore  10,48  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: 

 
 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 

    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 

    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Caccamo Consolato Natalino 

 
    
 Risultano assenti:  RUSSO GENNARO, VERONE GIAN LUIGI, FRAMONDINO LUIGI. 

 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, l’ assessore : Roberto Antonio Mutalipassi,  
 

 
 

… 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 2018 (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 2018/2020 è stato approvato con atto consiliare n. 22 del 

12/04/2018; 

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

18-8-2000, n. 267; 

–  La Giunta Comunale, con atto n. 163 del 06/06/2019 e successivamente con atto n. 

174 del 18/06/2019 ha approvato la relazione prevista dall'art. 151, comma 6, del 

T.U.E.L. n. 267/2000;  

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); 

Visti: 

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di 

cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 comprensivo tra gli altri 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; 
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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 lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 

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

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

8) 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. 38 in data 24/08/2018 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 

2018 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 2018, resa ai sensi del D.L. 

n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- le attestazioni di
 
inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio cui 

il rendiconto si riferisce; 

Dato Atto che l'Organo di Revisione ha redatto apposita relazione prot. n. 22204 del 

18/06/2019 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 della gestione di cassa” contenente gli 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 2018, redatto secondo lo schema e modelli di cui al d.Lgs. n. 118/2011, i quali 
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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 ………………   0,00 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 5.979.508,06 60.407.390,57 66.386.898,63 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 8.132.900,14 58.253.998,49 66.386.898,63 

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

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

–  RESIDUI ATTIVI …………………………….. 34.966.027,86 15.517.356,45 50.483.384,31 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 11.854.862,90 8.969.350,65 20.824.213,55 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

……………………………………… 
976.636,98 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

……………………… 
5.435.292,04 

 AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 23.247.241,74 

 

DI APPROVARE i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2018; 

 

DI APPROVARE il conto della gestione di cassa 2018 del Tesoriere comunale “Banca di 

Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani ”; 

 

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. 

DI DARE 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 2018; 

DI DARE ATTO, in tema di personale, che la spesa 2018 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 il Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 è stato sterilizzato nel 

Fondo crediti dubbia esigibilità; 

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

tecnico e risulta cosi composto: 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:  

Parte accantonata  

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17  

   

24.538.038,15 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e smi. 

    Fondo perdite società partecipate 

Fondo contenzioso 

   

 

310.000,00 

Altri accantonamenti 

   

4.324,66 

  Totale parte accantonata (B)  24.582.362,81 

Parte vincolata  

    Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

   

483.674,74 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

   

0,00 

Altri vincoli  

      Totale parte vincolata ( C) 483.674,74 

Parte destinata agli investimenti 

    

  

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 3.770.653,43 

  

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -5.859.449,24 

 

 
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 18 giugno 2019 

L’Assessore alle politiche economiche finanziarie 
                                                             f.to  dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI 
 

 

 

 

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 18 giugno 2019 
                                                             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 18 giugno 2019 
                                                              Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                f.to    Dott. Giuseppe CAPOZZOLO 
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto 
all’o.d.g. “APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNUALITA’ 2018”-  
 
Relazione l’ass. Mutalipassi il quale spiega l’utilità dell’approvazione del rendiconto. 
 
Alle ore 11.20 il cons. Cammarota esce dall’aula. 
 
Continua l’ass. Mutalipassi dicendo che il rendiconto 2018 si chiude con un avanzo 
della gestione di competenza di euro  8.532.000,00 ed un risultato di 
amministrazione  di 23.247.000,00. Spiega poi i motivi che hanno portato ad un 
ritardo nell’approvazione, tra i quali la comunicazione pervenuta in data 17 aprile 
2019 , da parte  dell’Agenzia della Riscossione, ex Equitalia, in seguito alla pace 
fiscale, di aver provveduto allo stralcio di  tutte le cartelle di pagamento di un 
importo inferiore a euro 1.000,00 notificate entro il 31.12.2010, aventi ad oggetto 
tributi  comunali.  
Nonostante la possibilità, secondo legge sopravvenuta (conversione del cosiddetto 
decreto Crescita ), di tenere conto degli effetti di questa cancellazione nel 
rendiconto 2019, si è preferito affrontare subito il problema della decurtazione dal 
bilancio di circa 3.500.000,00 e mettere al sicuro al bilancio. 
Inoltre, per la prima volta, quest’anno sono stati applicati dei nuovi parametri di 
deficitarietà stabiliti dal Parlamento, dei quali solo due degli otto previsti non sono 
rispettati dal Comune. Si  Precisa che per  essere ritenuti in deficit non dovevano 
essere rispettati almeno 5 su 8. Quindi ritiene di poter affermare che il bilancio è in 
equilibrio. 
La criticità è presente solo nella liquidità di cassa ed il collegio dei revisori ha 
sollecitato di adottare tutte le politiche idonee ad accelerare l’entrate comunali. 
Invita poi i cittadini ad usufruire dei provvedimenti del ravvedimento operoso e 
della rateizzazione prima che gli atti vengano trasmessi alla nuova azienda di 
riscossione, evitando così aggravi di spesa. 
Chiede infine l’approvazione della proposta. 
 
Interviene il cons. Abate, il quale comincia il suo intervento. 
 
Il Presidente gli ricorda che ha il doppio del tempo a disposizione essendo una 
proposta sul rendiconto, quindi 20 minuti totali. 
 
Il cons. Abate dice che sul rendiconto non dovrebbe esserci un tempo così limitato. 
 
Il Presidente dice che questo stabilisce il regolamento e deve essere applicato. 
 
Il cons. Abate comincia il suo intervento alle ore 11.32.  
Chiede all’ass. Mutalipassi come mai la delibera di Giunta Comunale n. 163 del 
6.06.2019 è stata poi sostituita con la delibera di Giunta Comunale n. 174 del 
18.06.2019.  
 
Risponde l’ass. Mutalipassi il quale spiega che in seguito a problemi legati al 
software di gestione sul primo elaborato presentato ai revisori dei conti erano 
presenti degli errori, pertanto si è provveduto all’annullamento della precedente 
deliberazione e alla correzione alla presenza dei revisori. 
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Il cons. Abate continua analizzando il parere dei revisori dei conti  nella parte della 
criticità di cassa e della copertura di spesa corrente con entrate non ricorrenti. 
 
Alle 11.38 esce il consigliere Di Nardo. 
 
Il Cons.Abate ancora analizza il parere dei revisori nella parte che si occupa delle 
entrate per recupero evasione tributaria constatando una percentuale di riscossione 
molto bassa, ossia 1,58% per ICI/IMU e 8,85% per TARSU/TASI, con le somme rimaste 
a residuo che aumentano. 
 
Alle ore 11.43 rientra il cons. Di Nardo. 
Alle ore 11.44 rientra il cons. Cammarota. 
 
Egli ritiene che sia una riscossione ridicola e non molto bassa. Inoltre non vede come 
poter verificare la concreta possibilità di riscossione del 76 % dei residui attivi 
sull’invito implicito fatto dai revisori all’organo di revisione nel parere e quindi ai 
consiglieri. 
 
Alle ore 11.55 esce  il cons. Cammarota . 
 
Il cons. Abate chiede poi all’ass. Mutalipassi come mai  i numerosi debiti fuori 
bilancio riconosciuti con la  delibera di CC n. 22 del 21.05.2019 e gli  ulteriori debiti 
in attesa di riconoscimento non sono stati valutati con la delibera di G.C. 174 del 
18.06.2019 prima richiamata, nonostante le note dei funzionari Feniello Margherita 
e Cerminara Gaetano. Ritiene pertanto che i revisori hanno voluto ignorare la 
mancata trascrizione di questi dati nella delibera di G.C. 174 del 18.06.2019, perciò 
poi scrivono all’organo di indirizzo politico-istituzionale di monitorare. 
 
Rileva poi la non possibilità per il collegio di poter valutare lo stato patrimoniale in 
quanto l’ente non ha provveduto ad aggiornare l’inventario dei beni immobili e 
mobili alla data del 31.12.2018. 
 
Alla luce di ciò non capisce la bontà del  collegio dei revisori nel riconoscere il 
parere favorevole. 
 
Risponde l’ass. Mutalipassi il quale spiega che nella tabella a pag. 19 del parere dei 
revisori gli stessi indicano nella tabella  riportante le  entrate non  ricorrenti le 
entrate da evasione tributaria, le entrate da titoli abitativi edilizi, o di violazione a 
codice della strada. Nonostante successivamente specifichino che, sulla base della 
normativa le stesse possono considerarsi ricorrenti quanto siano presenti in almeno 5 
esercizi precedenti ed è quello che è accaduto per le stesse. Tale criticità è 
comunque salvaguardata dalla presenza di un fondo crediti di  dubbia esigibilità che 
copre gli effetti negativi scaturenti dalla eventuale mancata riscossione. 
 
Spiega poi che non avendo dal giugno 2017 una azienda di riscossione vi è stato un 
calo conseguente nella riscossione dei tributi e nell’aumento dei residui da 
incassare. 
 
Il cons. Cammarota rientra alle ore 11.57. 
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 Continua l’ass. Mutalipassi dicendo che per quanto riguarda i debiti fuori bilancio il 
discorso qui è diverso. Chiarisce che nel rendiconto 2018 si è tenuto conto dei debiti 
fuori bilancio riconosciuti nel 2018 e quelli riconosciuti nel 2019 andranno collocati 
nel Bilancio  2019 e a tal fine è stata accantonata una parte  dell’avanzo scaturente 
dall’esercizio 2018 in un  fondo rischi contenzioso dell’importo di euro 310.000,00 
che si andrà ad accumulare alle somme già previste nel Bilancio 2019. 
 
Che il problema dell’aggiornamento dell’inventario  è stato causato dal software 
come detto precedentemente ma che comunque i dati sono presenti nel conto del 
bilancio. In quanto al conto economico gli stessi revisori ravvisano a pag 70 un 
miglioramento.   
 
Alle ore 12.02 esce il cons. Crispino. 
 
Replica il cons. Abate il quale non si ritiene soddisfatto dalle risposte, nonostante la 
cortesia nel chiarirle dell’assessore. 
 
Prende la parola il cons. Caccamo il quale ripercorre l’analisi del parere redatto dai 
revisori , soffermandosi sull’anticipazione di liquidità  e della precarietà di cassa. 
Ricorda poi la necessità della convocazione del consiglio monotematico 
sull’ospedale di Agropoli per il 15 del mese corrente. 
 
Alle ore 12.06 si allontana  dall’aula il cons. Abate. 
 
Alle ore 12.07 i consuglieri Abate e  Crispino rientrano in aula. 
 
Prende la parola il cons. Botticchio. 
 
Alle 12.17 il Sindaco esce dall’aula. 
 Il cons. Botticchio chiede se nel bilancio è compreso il compenso per l’avv. Lentini 
per la costituzione in giudizio a favore dell’ospedale di Vallo. 
Ritiene poi che il problema è stato nei servizi offerti e nel deturpamento della città 
che hanno portato un Bilancio ad essere in difficoltà. 
 
Alle 12.27 il Sindaco rientra in aula. 
 
Prende la parola il cons. Abate che deposita nota da allegare al verbale che 
riassume il suo intervento e le accuse mosse, nota che sarà inviata anche alla corte 
dei conti e preannuncia il suo voto contrario. 
 
Prende la parola il Sindaco il quale chiarisce quindi che il bilancio del Comune di 
Agropoli non è in deficit ma che invece chiude in avanzo. 
Precisa poi che il lavoro del Collegio dei Revisori non viene fatto in poche ore, ma in 
vari incontri e nel tempo. 
 
 Il consigliere Caccamo replica per fatto personale, dove spiega la presenza di un 
disavanzo tecnico e  dice che i ricorsi della minoranza alle varie autorità vengono 
fatti a malincuore e solo perché non vi è una corretta applicazione delle norme 
secondo il loro modo di vedere 
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Il consigliere Abate replica per fatto personale chiedendo al Sindaco  notizie circa la 
convocazione del Consiglio monotematico sull’Ospedale di Agropoli. 
 
Risponde il Sindaco che si cercherà di convocare il Consiglio Comunale 
monotematico entro il 15 luglio 2019 e che gli impegni assunti saranno mantenuti, 
ma che al momento è in attesa di notizie  per poter trovare una giusta soluzione e 
dare un senso al Consiglio e qualora tali notizie saranno disattese si comporterà di 
conseguenza. 
 
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio invita a votare la 
proposta di deliberazione. 
 
                                           Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :15 (Alle ore 11.07 è  entrato il cons.Framondino); 
favorevoli :12; 
contrari :3 Abate – Botticchio - Caccamo;  
astenuti : nessuno; 
 
                                               Delibera 
 
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l’adunanza del Consiglio alle ore 
12.55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL 
COMUNE DI AGROPOLI 
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IL PRESIDENTE 

                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 22.08.2019 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to  BARONE 
 
 
 

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  22.08.2019 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


