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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.       2  
del 07/07/2014  

OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2013. 
ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
  

  
 

L'anno duemilaquattordici  il giorno sette  del  mese di luglio  alle ore 09,23 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 07 
Totali assenti 01 
 
 
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  18/06/2014  
 
 

OGGETTO : CONTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2013. E SAME ED 
APPROVAZIONE. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 18/06/2014 
                                                Il Responsabile 
                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 18/06/2014  
                                              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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Il Cons. Tamarazzo  interviene per  rivolgere un saluto di benvenuto al nuovo segretario comunale e 
per esprimere la propria difficoltà  a poter discutere i lavori consiliari per la insufficienza della 
tempistica a disposizione per la visione degli atti documentali. 
 
Il Sindaco dopo aver fornito una sintetica analisi dei dati del consuntivo prosegue illustrando le 
difficoltà che caratterizzeranno la redazione del bilancio di previsione 2014 e triennale. Evidenzia le 
difficoltà che si incontreranno nel dover finanziare spese derivanti da situazioni datate, non 
appartenenti alla attuale gestione amministrativa, e per cui sarebbe stato normale prevedere nel 
corso degli esercizi trascorsi degli accantonamenti prudenti e preventivi. L’occasione del bilancio 
potrà essere l’occasione per fare chiarezza  utilizzando anche la mente storica dei responsabili. 
 
Il Presidente  constato che non vi sono altri interventi di rilievo, passa alla 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 2013, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
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 2013 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; 
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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° 1 (Tamarazzo), espressi nei modi e nelle forme di legge, dai 
n° 7 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

• di approvare il conto del bilancio relativo all’esercizio 2013 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 2013   16.623,52 
Riscossioni 1.861.583,67 3.575.163,43 5.436.747,10 
Pagamenti 1.686.110,02 3.054.313,99 4.740.424,01
 5.321.985,27 
Fondo di cassa al 31.12.2013   712.946,61 
Residui attivi 2.273.174,08 1.260.669,49 3.533.803,57 
Residui passivi 2.463.537,47 1.780.262,08 4.243.799,55  
 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 2.950,63 
Di cui: 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 285,43 
Fondi non vincolati 
 2.665,20 
 
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 COSAP e Sanzioni Amministrative; 
Vigile urbano PIANTA Michele per COSAP e Sanzioni Amministrative; 
Vigile urbano FANELLA Nicola per COSAP 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 
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Con separata  e successiva votazione, con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 1 (Tamarazzo), espressa 
nei modi e nelle forme di legge, dai n° 7 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. 



C00002 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a 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 affissa all’Albo Pretorio dal 11/07/2014 al _________________ 
 
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 affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/07/2014 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    21/07/2014: 

���� 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       
 

 


