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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   del  28-05-2018

Sessione Ordinaria Adunanza in Prima convocazione

Marra Gabriella P GIANFREDA Alfredo P

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto, del mese di maggio alle ore 18:25, presso la Sala
Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di
ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio SABATO Massimo.

Fatto l’appello nominale sono risultati:

GRASSO Maria Rosa

MASTRIA GIANFREDA GiorgioP MARRA Monica P

P SABATO Massimo

RIGLIACO Gabriella A

P

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

MENOZZI Paolo

http://www.comunedicollepasso.gov.it/
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COMUNE di COLLEPASSO
Verbale di Seduta Consiliare del 28 Maggio 2018

PUNTO n. 2 all’O.d.G.
Approvazione del Rendiconto della gestione. Esercizio finanziario 2017

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Passiamo al secondo Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione del Rendiconto della
gestione. Esercizio finanziario 2017. Prego, Assessore Ria.

ASSESSORE RIA Ada
   Buonasera a tutti. Signori Consiglieri, stasera al secondo Punto dell’Ordine del Giorno
questo Consiglio Comunale è chiamato all’approvazione del Bilancio consuntivo 2017, uno
strumento che serve a rendere conto non solo ai Consiglieri stessi ma a tutta la comunità del
corretto utilizzo delle risorse messe a disposizione dal nostro Ente, con la finalità soprattutto
di verificare la corrispondenza dei dati definitivi rispetto a quanto previsto durante
l’Esercizio. Il Bilancio consuntivo rappresenta da un lato una valutazione tecnica dell’azione
amministrativa fatta di dati e numeri che possono sembrare una mera lettura, dati e numeri
che vengono predisposti dall’Ufficio Finanziario. A questo proposito fatemi ringraziare per
l’ottimo lavoro svolto la Ragioniera Fernanda Manco, qui presente, insediatasi da poco
nell’Ufficio, che è presente anche per ogni chiarimento in merito. Il Rendiconto, dall’altro
lato, è un documento dal contenuto fortemente politico, che oggi viene da me riassunto e che
permette al Consiglio Comunale, con la sua approvazione, di legittimare l’attività di indirizzo
e controllo. Nella rendicontazione si tirano le somme dell’attività svolta che disegna la
gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente Comune, che deve certificare due
dati essenziali: la regolarità contabile della gestione ed i risultati raggiunti posti all’interno del
programma amministrativo. Tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei
Consiglieri Comunali che hanno avuto la possibilità di esaminarla. Il consuntivo è altresì
accompagnato dalla relazione e dal parere favorevole del Revisore Dott. Adriano Migali, che
ringrazio per l’ottimo lavoro svolto in questo triennio oramai giunto al termine. Ringrazio sia
per la competenza professionale che per il proficuo rapporto di collaborazione.
   In data 19 aprile 2018 la Giunta Comunale, con Delibera n. 80, ha provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Il riaccertamento dei residui attivi e
passivi e l’introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità sono strumenti basilari della
nuova contabilità e salvaguardia dell’equilibro di bilancio, è allo stesso tempo uno strumento
che introduce rigidità e vincoli per l’Ente. Il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre
2017 è pari ad Euro 484.130. Nel calcolo si è ritenuto di utilizzare per l’anno 2017 il metodo
ordinario, che ha creato un fondo più alto rispetto al metodo semplificato utilizzato per il
2016, questo a maggior tutela l’Ente, con un accantonamento maggiore secondo il principio
contabile applicato - 4.2.33 - in riferimento ad entrare di dubbia e difficile esazione. Voglio
evidenziare anche il positivo dato per il nostro Comune rispetto ai tempi medi di pagamento
verso i fornitori che si attesta ad una media dell’indicatore di 15 giorni per l’anno 2017
rispetto ai trenta giorni previsti per Legge.
   La Delibera di Giunta n. 86 del 30 aprile 2018 ha approvato lo schema del Rendiconto del
Comune per il 2017 e la relazione illustrativa che conferma la buona salute dei nostri conti.
Tutti i Settori sono stati seguiti con la massima attenzione da ognuno di noi e con il costante
impegno, in una macchina amministrativa che come sapete è sottodimensionata. Sono stati
rispettati gli obiettivi del Patto di finanza pubblica per il 2017, come da certificato
regolarmente trasmesso al MEF in data 29 marzo 2018. Il risultato di amministrazione
dell’esercizio 2017, che trovate all’interno del Rendiconto, presenta un avanzo al 31 dicembre
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2017 pari ad Euro 2.808.196,10. La parte disponibile, il cosiddetto “avanzo libero”, dopo gli
accantonamenti previsti dalla Legge, è pari a 1.153.289,87 Euro. La parte destinata agli
investimenti è pari ad Euro 780.135,59. Questa Amministrazione, come ha sempre ha fatto e
continuerà a fare, utilizzerà l’avanzo prudenzialmente, considerato che nella sua
determinazione influiscono i residui attivi, nello spirito di soddisfare le esigenze fondamentali
del paese e garantire i servizi necessari alla collettività, rispettando la norma di Legge. Non ci
dimentichiamo che, come illustrato nella relazione illustrativa dei dati consuntivi 2017
allegata al rendiconto, tanti Comuni come anche il nostro pur avendo la possibilità di spesa
sono di fatto impediti all’utilizzo.
   Sulla base di queste considerazioni, signori Consiglieri, e confortati da una situazione
economica e patrimoniale che conferma la solidità di questo Ente, sottoponiamo il Rendiconto
per l’approvazione a questo Consiglio.

PRESIDENTE SABATO Massimo
    Grazie, Assessore. Apriamo il dibattito. Chi vuole prendere la parola? Prego, Consigliere
Salvatore Perrone.

CONSIGLIERE PERRONE Salvatore
   Grazie, Presidente. Soltanto poche parole nel ringraziare la vecchia Dirigente Rita Campa
per il lavoro svolto fino a poco tempo fa. Da parte mia e del Gruppo Forza Collepasso
auguriamo un buon lavoro alla nuova Dirigente che da pochissimo tempo sta su Collepasso,
mi auguro che la permanenza sia positiva. Per quanto mi riguarda cercherò di collaborare e
disturbarla qualche volta per cose di natura amministrativa che toccano l’Opposizione.
   Lo diceva l’Assessore Ria, un Rendiconto numerico ma politico, e se dobbiamo fare un
Rendiconto del 2017 di questa Amministrazione è negativo, anche se i numeri dicono che è
un Ente economicamente a posto, però vediamo che questo Ente non spende quando deve
spendere. Al di là di questo, dicevo che il rendiconto da parte mia lo faccio di natura politica.
Stiamo quasi a metà mandato di questo secondo mandato di questa Amministrazione e ancora
non abbiamo visto luce, come si suol dire, non abbiamo visto opere pubbliche nuove, non
abbiamo visto opere pubbliche che iniziano, non abbiamo visto neanche la chiusura delle
vecchie opere pubbliche. Mi auguro che da domani questa Amministrazione incominci a
lavorare, visto che fino ad oggi non ha prodotto niente, anche se i numeri –
ragionieristicamente parlando - sono a posto. Grazie.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Consigliere Salvatore Perrone. Prego, Consigliere Alfredo Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA Alfredo
  Noi ringraziamo la Ragioniera Rita Campa per il lavoro svolto al Comune di Collepasso, lo
abbiamo già fatto anche in altre occasioni però questa volta non è presente  e sento il dovere
di farlo maggiormente questo ringraziamento. Un augurio alla nuova Dirigente, che sta da noi
da poco tempo, che il suo lavoro sia proficuo e sempre di ottimo livello. Salutiamo il Dott.
Migali per l’ottimo lavoro svolto al Comune di Collepasso.
   Per quanto riguarda invece il Punto all’Ordine del Giorno, noi voteremo contro per un
semplice motivo: ogni volta che il Gruppo, insieme ai cittadini, ha proposto una variazione in
sede di Bilancio, è stata sempre bocciata da parte dell’Amministrazione, quindi noi su questo
Punto voteremo contro. Non abbiamo partecipato alla compilazione di questo strumento
finanziario che interessa il Comune di Collepasso, quindi il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE SABATO Massimo
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   Grazie, Consigliere. Prego, Sindaco.

SINDACO MENOZZI Paolo
   Anch’io mi associo a nome dell’Amministrazione Comunale e anche di tutto il gruppo
dirigente a dire grazie alla Dirigente Rita Campa, che è andata in pensione, per l’ottimo
lavoro svolto in questi anni al servizio del Comune di Collepasso e della comunità di
Collepasso. Un benvenuto alla nuova Dirigente, alla signora che è qui presente, la Ragioniera
Manco Fernanda, che proviene dal Comune di Seclì e che è in convenzione con noi, ha
iniziato da poco. Buon lavoro, Dirigente. Al Revisore Dott. Migali dico grazie, lo farò al
prossimo Punto, visto che c’è la nomina, però con questo Punto e con la certificazione che
farà a fine mese chiude il lavoro svolto in questo triennio, un lavoro positivo, un lavoro forte,
di collaborazione. Grazie, Dottore, per quello che hai dato e per quello che hai fatto per il
Comune di Collepasso.
   Sicuramente non condivido l’atteggiamento della Minoranza che dice: “Non abbiamo
partecipato -  dice il Consigliere Gianfreda - per cui non votiamo a favore”. Prendiamo atto di
questo, ma si tratta di un conto consuntivo, non stiamo andando a misurare opere pubbliche e
quant’altro. Le opere pubbliche stanno andando avanti da sé. Sicuramente condivido il
pensiero del Consigliere Perrone che dice che questa Amministrazione non ha fatto sperperi.
È vero, non abbiamo fatto sperperi, abbiamo dato e fatto le giuste spese per l’Ente. Non
abbiamo sperperato, portiamo avanti e continuiamo a fare un’oculata gestione, tenendo conto
che in ogni Esercizio dove noi siamo andati a chiudere il consuntivo abbiamo impegnato di
quelle risorse di spese di investimento ogni anno, e lo faremo anche quest’anno, grosse risorse
– l’anno scorso circa 300 mila Euro, lo stesso nell’anno precedente, erano oltre 300 mila – per
le spese di investimento. Lo faremo in modo oculato anche quest’anno, cercheremo di tenere
attenzione ai problemi più urgenti e quindi sulle spese di investimento andremo ad impegnare
l’avanzo di amministrazione. Un conto consuntivo che si chiude con un conto ordinato, i conti
sono a posto, con tutti i requisiti che possiamo avere di un Comune che ha ben operato. Noi
siamo soddisfatti anche per questo, lavoreremo per impegnare quelle risorse che teniamo a
disposizione al servizio della comunità. Grazie.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Sindaco. Prego, Assessore Ria.

ASSESSORE RIA Ada
   Giusto una precisazione. Non che mi sono dimenticata del lavoro svolto dalla Ragioniera
Campa. Avendo già fatto il ringraziamento nella volta precedente, non mi sono ripetuta.
Chiaramente, è logico, il ringraziamento per tutto il lavoro che ha svolto nell’Ente va anche
da parte mia.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per questo Punto all’Ordine
del Giorno.

 [Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Come in atti

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Votiamo per l’immediata esecuzione dell’atto.
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[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Come in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 dispone che “La dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale …. è deliberato entro il 30 aprile dell'anno
successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.04.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 e le
successive deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo stesso;

Dato Atto che il rendiconto di gestione del precedente esercizio finanziario è stato
regolarmente approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 31/05/2017;

Vista la delibera di G.C. n. 80 del 19/04/2018 con la quale si è proceduto al riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell' art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e art. 3, comma 4,
del D.Lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione di G.C. n. 86 del 30/04/2018, con la quale l’organo esecutivo ha
approvato lo schema di rendiconto del Comune per l’esercizio 2017 e la relazione illustrativa;

Visto il rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio 2017, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale della stessa, e gli ulteriori documenti allegati:
Relazione della Giunta,
Elenco dei residui attivi e passivi,
Relazione del Revisore dei Conti;

Visti:
-il prospetto dei dati Siope relativo all'esercizio 2017;
-l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017;
-l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017, previsto dall’art. 16, comma
26, del Decreto Legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Preso Atto che:
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la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;
il Tesoriere comunale - Banca Popolare Pugliese - ha reso il conto della gestione, ai sensi
dell’art. 226 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato Atto che per l'anno 2017 il Comune di Collepasso:
- ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'art.1, commi 709 e seguenti, della
legge 208/2015, come da certificazione digitale inviata al sito apposito il 29/03/2018;
- non si trova nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi del D.M.
18/2/2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6/3/2013, come risulta dalla tabella di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del D.M. 18 febbraio
2013;

Dato Atto che in data 04.05.2018 con prot. n. 4310 è stato comunicato ai consiglieri il
deposito del rendiconto della gestione 2017 e dei suoi allegati;

Vista la relazione del Revisore dei Conti, redatta con verbale n. 04 del 22.05.2018, in merito
al Rendiconto della Gestione di che trattasi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale;

Con 8 voti favorevoli e n. 3  contrari      (Salvatore Perrone - Alfredo Gianfreda   - Monica
Marra)
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs.267/2000 e dell’art.10 del D.Lgs.
n.118/2011, il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 di questo Comune,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa.
I risultati della gestione finanziaria 2017 sono riassunti nel seguente prospetto:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZ TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 1.772.704,80

RISCOSSIONI (+) 1.673.162,87 3.275.385,14 4.948.548,01
PAGAMENTI (-) 1.221.586,44 2.606.100,91 3.827.687,75

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.893.565,46
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PAGAMENTI  per  azioni esecutive non (-)

FONDO DI CASSA AL 31  DICEMBRE (=) 2.893.565,46

RESIDUI ATTIVI (+) 2.115.451,10 646.424,37 2.761.875,54
RESIDUI  PASSIVI (-) 1.518.781,92 1.136.948,39 2.655.730,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE (-)       59.416,33
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN (-) 132.098,19
CONTO CAPITALE

RISULTATODI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2017

(=) 2.808.196,10

Composizione del risultato di amministrazione al
31 dicembre2017:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 484.130,00

Fondo rischi
 indennità di fine  mandato
Totale parte
accantonata(B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli  formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

Totale parte vincolata(C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti(D)

150.000,00
 1.817,45

635.947,45

0,00
  67.070,61
171.752,58
            0,00

238.823,19
780.135,59

780.135,59

1.153.289,87

2)   di dare atto che al rendiconto sono allegati:

la relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D.Lgs. n.-
267/2000, approvata con deliberazione n.86 in data 30.04.2018;

la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d)-
del D.Lgs. n. 267/2000;

l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;-

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.-
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i prospetti dei dati SIOPE di cui all’art. 77 quater del D.L. 112/2008 convertito con-
Legge 133/2008;

il prospetto delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 16 comma 26 del-
D.L.138/2011;

-      il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002,n.231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
all'articolo 33
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

di dare atto che il Comune di Collepasso per l’anno 2017   ha rispettato gli obiettivi di3)
finanza pubblica stabiliti dall'art. 1,commi 709 e seguenti della legge 208/2015, come
da certificazione digitale inviata al sito apposito il 29/03/2018;

4) di dichiarare la presente deliberazione, con 8 voti favorevoli  e 3 contrari  (Salvatore
Perrone -
Alfredo Gianfreda   - Monica Marra)  espressi per alzata di mano, immediatamente

eseguibile, ai
 sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SABATO Massimo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 738

Li  08-06-018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-06-2018 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Li,  19-06-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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