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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.       6  
del 30/04/2013  

OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2012. 
ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
  

  
 

L'anno duemilatredici  il giorno trenta  del  mese di aprile  alle ore 09,30 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 Comunale  Dott. Maria Antonietta MUSCO  ; 
 
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  15/04/2013  
 
 

OGGETTO : CONTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2012. E SAME ED 
APPROVAZIONE. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 15/04/2013 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     
  

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

FAVOREVOLE  
   

lì, 15/04/2013  
                                              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 Presidente chiede al rag. Ferrente, presente in aula, di relazionare in merito. 
 
Tamarazzo –chiede chiarimenti in merito alla gestione dei residui. 
 
Ferrente – precisa e chiarisce che è stato operato correttamente il riaccertamento dei residui e che la 
maggior parte dei residui attivi deriva dal mancato accredito di trasferimenti della Regione. 
 
Acucella – Dal novembre 2007 chiediamo se vi sono debiti fuori bilancio – fatture pregresse – 
siamo a chiedere se esistano in questo  Conto del Bilancio tali previsioni. 
 
Ferrente – In merito agli eventuali debiti fuori bilancio assicuro il consigliere Acucella che il Conto 
del Bilancio relativo all’esercizio 2012 non evidenzia debiti fuori bilancio. Eventuali fatture per 
forniture pregresse troveranno copertura con i proventi dei canoni sugli usi civici su cui si sta 
lavorando. 
Non ci sono residui attivi anziani – le delibere di cui fa riferimento (transazioni) non trovano 
allocazione nel bilancio previsionale 2012 perché costituiscono mere espressioni di volontà politica. 
Relativamente alle sentenze della Commissione Tributaria Dardes e Pinto preciso innanzitutto che 
la prima riguarda un errore del contribuente che ha versato somme in eccesso. 
La sentenza Pinto che Lei chiede di estendere riguarda, invece, la zona “G” del Regolamento 
urbanistico e la sua imposizione ai fini ICI/IMU. Devo però precisarLe che a fronte della  sentenza a 
favore del contribuente, sempre per lo stesso motivo e sempre nella stessa zona, vi sono state 
almeno altre dieci sentenze favorevoli al Comune per cui non è certamente possibile stendere il 
giudizio della Commissione tributaria a tutti i proprietari dei terreni della zona. La problematica  
potrà essere risolta con l’approvazione definitiva del regolamento urbanistico relativamente alle aree 
i cui strumenti attuativi sono decaduti. La discussione verte sullo stato di attuazione dello strumento 
urbanistico.Seguono spiegazioni in forma di dialogo. 
 
Sindaco – Mi fa piacere che il consigliere Acucella abbia mostrato attenzione sul regolamento 
urbanistico  il .21.05.2013 vi è stata la  prima conferenza dei servizi in Regione) possiamo trovare 
soluzione perché quelle aree i cui piani attuativi sono decaduti sono individuate direttamente dalla 
legge come zona E : Agricola.  Per l’esposizione debitoria stiamo facendo un censimento dei debiti 
pregressi – per cui già in passato abbiamo sottratto alla programmazione delle somme per saldare 
debiti del passato. – ci sono situazioni che si stanno verificando con attenzione su tutti i debiti certi 
liquidati ed esigibili, per esempio neve 2012, abbiamo ricevuto un minimo ristoro dalla Regione per 
cui si è data disposizione all’UTC di fare perizie per stimare e rendere il debito certo nel suo 
ammontare. 
Ieri ho incontrato il neo Assessore Regionale per richiedere l’accredito di nuove somme per 
finanziare le opere suppletive che non possono essere sostenute dal bilancio comunale. C’è 
un’attività dell’Amministrazione volta ad ottenere il rimborso di spese sostenute per proteggere 
l’incolumità pubblica e privata. Per fronteggiare questi debiti l’Amministrazione sta procedendo 
anche alla dismissione del patrimonio disponibile non destinato a funzioni istituzionali dell’Ente 
inoltre stiamo per accantonare delle somme per i casi di soccombenza in caso non riuscissimo, con 
queste azioni vi anticipo che aderiremo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 
all’art. 243 bis TUEL n. 267/2000 e s.m. per cui, il quadro ora non è ancora definitivo, il Consiglio 
Comunale avrà presto occasione di discutere in seduta di approvazione del bilancio di previsione 
2013. Per recuperare le entrate si è dato indirizzo agli uffici per procedere all’affrancazione dei 
terreni gravati da uso civico per cui i canoni saranno  maggiori crediti già accertati e le maggiori 
entrate da trasferimento ,  con l’approvazione del piano di riequilibrio ci consentirà di far fronte ai 
debiti pregressi. Da quest’anno i Comuni saranno obbligati ad incassare una quota del 125% sul 
servizio per il costo dell’insolvenza e per la TARSU dobbiamo incrementare la differenza 
dell’attuale percentuale di copertura del costo. Auspichiamo che le scelte possono essere tutte 
dignitose e indice di senso di  responsabilità. Anche sul contenzioso è stata fatta attenzione a 
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monitorare la spesa e oggi, censite le reali poste de passivo si inseriranno nel bilancio le quote 
corrispondenti secondo la natura del debito e nei modi previsti dalla legge. 
 
Tamarazzo – (RSU – ruolo coattivi) chiede chiarimenti. 
 
Sindaco in replica – precisa, altresì, che per la certificazione dei debiti gli uffici hanno attivato le 
procedure previste dalla decretazione d’urgenza per chiedere spazi di patto e per ottenere liquidità di 
cassa. 
 
Il dibattito prosegue in forma di dialogo. 
 

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 2012, 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 2012 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’ad. 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; 
 
Terminato il dibattito il Presidente passa ai voti. 
 
Con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressi nei modi e nelle forme di 
legge; 
 

D E L I B E R A 
 

• di approvare il conto del bilancio relativo all’esercizio 2012 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 2012   1.039.031,51 
Riscossioni 1.141.097,70 3.158.479,58 4.299.577,28 
Pagamenti 2.229.411,41 3.092.573,86 5.321.985,27 
Fondo di cassa al 31.12.2012   16.623,52 
Residui attivi 3.144.265,44 1.376.827,26 4.521.092,70 
Residui passivi 3.093.076,24 1.441.485,53 4.534.561,77 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012 3.154,45 
 
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. per 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 

 
Con separata  e successiva votazione con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e 
Tamarazzo), espressa nei modi e nelle forme di legge, 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 su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Maria Antonietta MUSCO    

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

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 18/06/2013 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 18/06/2013 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    28/06/2013: 

���� 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       
 

 


