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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.       8  
del 18/05/2015 

OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014. 

ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
  

  
 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del  mese di maggio alle ore 18,20 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                 X      
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 08 
Totali assenti    
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Nicola TERLIZZI; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 

 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA           Ufficio  RESP. AREA 

FINANZIARIA    
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 001 del  04/04/2015  
 

 
OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014. ESAME ED 

APPROVAZIONE. 

 

 

 Il Responsabile del servizio interessato per  

 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 

 parere: 

   FAVOREVOLE 

  

 lì, 04/04/2015 

                                                Il Responsabile 

                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     

  

 

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  

concerne la regolarità contabile esprime  

parere:  

FAVOREVOLE  

   

lì, 04/04/2015  

                                              Il Responsabile                                     

                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE      

  

  

   

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 

 

 ...................................................………………………………………………………………………………….. 

 

 

Somma stanziata    €. ..................... 

 

Variazioni in aumento   €. ..................... 

 

Variazioni in diminuz.   €. ..................... 

 

Stanziamento agg.  €. ..................... 

 

Impegno n.....….. per    €. ..................... 

 

SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Illustra il documento contabile proposto al Consiglio comunale il rag. Ferrente, il quale precisa che 

l’avviso che già in data 10.04.2015 aveva provveduto a comunicare a tutti i consiglieri l’avvenuto 

deposito degli atti relativo al conto 2014. 

Il Sindaco si sofferma nel suo intervento ad illustrare alcuni passaggi fondamentali e propedeutici 

all’approvazione del conto: in primis la mancanza della nomina del Revisore dei conti e, dunque, la 

impossibilità di poter convocare utilmente il Consiglio comunale. La nota Prefettizia  trasmessa in 

data 7 maggio 2015 e pervenuta il 12.05.2015, inviata all’Ente rappresenta un adempimento 

obbligato in quanto la normativa lo contempla, anche se in data 5.05.2015 il Sindaco aveva già 

comunicato l’avvenuta convocazione del Consiglio comunale. 

Il consigliere Acucella si interroga circa l’avvenuto rispetto dei termini di venti giorni per la 

convocazione del Consiglio comunale. Inoltre, si rammarica dell’assenza del nuovo professionista 

incaricato che poteva a suo parere partecipare alla presente seduta consiliare. Nel merito del 

documento contabile si interroga per conoscere se il documento contenga la previsione di spesa 

proveniente da diverse sentenze di condanna dell’Ente passate ingiudicate, provenienti dagli 

espropri relative alle aree della ex 167, delle varie fattispecie collegate a cittadini (Mottola, Cringoli 

ed altri), così come l’impegno di spesa derivante dalla transazione approvata con delibera di G.C. n° 

26/2012, relativa alla ditta Colangelo Floriano. 

Un’attenzione particolare intende proporre nei confronti del patrimonio disponibile comunale, 

affinché vengano concessi previo pagamenti di adeguati canoni. 

Nella replica, il Sindaco precisa che tali generi di chiarimenti, e, dunque, di previsioni di copertura 

di spesa non possono essere riferiti al conto consuntivo 2014, bensì un documento previsionale. Al 

riguardo, ricorda che proprio in sede di approntamento del bilancio di previsione 2015 si stanno 

perfezionando delle situazioni debitorie mediante la stipula di atti transattivi con gli interessati, che 

stragiudizialmente verranno completati, resi esecutivi e finanziati, presumibilmente con le dotazioni 

finanziarie del bilancio 2015. ricorda, comunque, all’Assemblea che si sta dando anche un 

approfondita attenzione alla situazione creditoria comunale che verrà formalizzata in sede di 

approntamento del documento di programmazione. Si dispiace di continuare a riferirsi comunque a 

situazioni molto pregresse, che comunque non consentono di liberare risorse per il finanziamento 

della gestione corrente. Preavverte che tra l’altro mentre ci saranno delle estinzioni di diversi mutui 

di vecchia data, con gli uffici si sta verificando la percorribilità della rinegoziazione con condizioni 

più vantaggiose dei mutui in corso. In sostanza preavverte che si sta approntando un documento di 

programmazione che terrà in grande considerazione sia i debiti pregressi segnalati dal consigliere, 

ma anche i crediti ivi compresi quanti derivanti dalla vicenda giudiziaria collegata ai 29 alloggi 

ATER. 

Conclusivamente riposta al Consiglio che verrà messa a disposizione sul sito comunale come prassi 

innovativa la registrazione delle sedute consiliari a partire dalla presente. 

 

Terminato il dibattito il Presidente propone la votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 

 

Viste le disposizioni previste dall’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, relative alla formazione del rendiconto 

comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio; 

 

Visto il conto del Tesoriere dell’Ente Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di 

Lavello soc. coop. a r.l. relativo all’esercizio 2014, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
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93 ed in conformità all’articolo 226 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e 

della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs. 18 agosto 2000, n° 

267; 

 

Viste le disposizioni del primo comma dell’art. 187 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, relative alla destinazione 

dell’avanzo di amministrazione; 

 

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, comma 7, 

redatta con le modalità di cui all’art. 23l del TU, delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in 

conformità all’Art. 234 ed all’art. 239, primo comma, lett. d), del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 26, allo statuto ed al regolamento di 

contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del patrimonio con la 

contabilità della gestione e con gli inventari, facendo risultare dall’apposita relazione allegata al 

conto; 

 

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

Visto il T.U., delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 

2000, n° 267; 

 

Visto l’art. 2 quater, comma 6 della legge 04.12.2008, n° 189 di conversione del D.L. 

154/2008 che modificando l’art. 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 fissa al 30 aprile il termine per 

l’approvazione del Conto del Bilancio; 

 

Ritenuto dover approvare, altresì, i conti degli agenti contabili interni; 

 

Visto lo statuto dell’Ente; 

 

Visto il regolamento dell’Ente di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressi per alzata di mano, dai n° 

8 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

• di approvare il conto del bilancio relativo all’esercizio 2014 in tutti i suoi contenuti dai quali 

emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale 

complessivo della stessa: 

 

Risultanze Residui Competenza Totale 

Fondo iniziale di cassa 

al 1° gennaio 2014   712.946,61 

Riscossioni 1.163.259,83 3.425.315,96 4.588.575,79 

Pagamenti 1.706.812,55 3.242.729,76 4.949.542,31  

Fondo di cassa al 31.12.2014   351.980,09 
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Residui attivi 2.184.732,06 1.987.792,01 4.172.524,07 

Residui passivi 2.350.026,28 2170.294,58 4.520.320,86  

 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 4.183,30 

Di cui: 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 285,43 

Fondi non vincolati 3.897,87 

 

Di approvare il conto economico, il conto del patrimonio ed il prospetto di conciliazione nelle 

risultanze degli schemi allegati. 

 

Di approvare, infine, i conti dei seguenti  agenti contabili interni: 

Economo comunale sig. CARRIERO Giovanni; 

Stante Biagio per Carte identità; 

Comandante VV.UU. DI NOIA Giuseppe per Sanzioni Amministrative; 

Vigile urbano PIANTA Michele per COSAP, TARI e Sanzioni Amministrative; 

Vigile urbano FANELLA Nicola per COSAP, TARI e Sanzioni Amministrative; 

Vigile urbano LAROTONDA Giuseppe per COSAP e Sanzioni Amministrative; 

Vigile urbano MARCHITIELLO Domenico per Sanzioni Amministrative; 
 

Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Con separata  e successiva votazione, voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo). 

espressa per alzata di mano, dai n° 8 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Nicola TERLIZZI 

  

--------------------- ------------------------------------ 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dal 21/05/2015  
 

Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione: 
 

 INTEGRALE 

 PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/05/2015 

come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    31/05/2015: 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

 Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

ACUCELLA Biagio       
 

 


