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COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2018.
Relazione di Pubblicazione
L’anno duemiladiciannove giorno tredici del mese di maggio
--------alle ore 11:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo Il presente verbale sarà
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i pubblicato all’albo Pretorio del
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed Comune
in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:
dal
d'Onofrio Giuseppe
P di Girolamo Mario P
20-05-2019
al
Camporeale Marco
P Ferrero Raffaele
P
04-06-2019
d'Adamo Giuseppe
P Presutto Vittorio
P
di Siro Francesco
P Lopez Luigi
A
ai sensi dell’art.124 - 1° comma
Ciuffreda Massimiliano P Palma Giuseppe
P
del D.L.vo n.267/2000.
Ferrero Vincenzo Pietro P Leombruno Michele P
Ferrero Sabina
P
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Maccarone Raffaele
Mario

Visto: FAVOREVOLE
F.to IL RAGIONIERE
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott Maccarone Raffaele Mario.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Preliminarmente, il Sindaco , nella qualità in atti, provvede a dare lettura della relazione che
viene riportata integralmente:
“L’esercizio finanziario 2018 è stato caratterizzato dalla decisione di completare opere
pubbliche importanti per l’intera comunità e di avviare nuove opere attraverso modalità di
finanziamento che non aumentino il grado di indebitamento dell’ente e nuovi e migliori
servizi per la cittadinanza.
Decisamente consistente il livello di avanzamento dei lavori relativi all’intervento di
recupero e riqualificazione dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”, consistente in
lavori di adeguamento statico-sismico ed impiantistico, previsto dall’Accordo di Programma
Quadro Settore Istruzione - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 per un importo di €
1.000.000,00 che porterà nell’anno 2019 alla consegna definitiva dell’opera.
In relazione alla manutenzione delle reti viarie interne ed esterne si sono attivati i seguenti
interventi :
a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 15.06.2018 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo alla RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA DI VIA
DI COLLE CASTRATO, TRATTO DI VIA SALVATOR ROSA E VIA DANTE ALIGHIERI, VIA
DEFENSA E PORZIONI DI CORSO GARIBALDI BORGO OCCIDENTALE ED ORIENTALE per
un importo di € 23.693,81.
b) con la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24.08.2018 , per un importo
complessivo di € 44.000,00,sono stati attivati investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria della viabilità comunale esterna finanziati dalle entrate
attivate attraverso la gestione degli usi civici.
Importante è stata l’approvazione del progetto esecutivo per € 162.345,00, avvenuta con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 05.11.2018, relativo all’ intervento di
Miglioramento sismico dell'Edificio Ex Carcere da destinare a Sala Operativa Emergenze e
C.O.C. che permetterà di recuperare definitivamente un immobile comunale per destinarlo
ad importanti finalità per il territorio.
Sempre in tema di investimenti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 16-102018, si è provveduto attivare la partecipazione del Comune di Serracapriola all’“Avviso per
Manifestazione di interesse per contributi regionali in conto capitale in favore di
Amministrazioni pubbliche per “interventi straordinari a supporto delle amministrazioni
competenti (comuni, consorzi di bonifica) per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul demanio idrico superficiale”, giusta Determinazione Dirigenziale n. 363 del
20/09/2018 della Regione Puglia Sezione lavori Pubblici – Servizio Gestione opere Pubbliche.
Centrale nella visione futura che questa Amministrazione ha della Comunità di Serracapriola
è stata l’attivazione, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 dell’08.10.2018,
del percorso di accesso ai contributi statali inerenti la realizzazione di interventi strategici
per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati al miglioramento della qualità dei sistemi
e dei servizi di accoglienza nel settore turistico previsti dall’Avviso Pubblico approvato con
Atto Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 (BURP n. 73 del 31.05.2018), che porterà a disegnare
un volto nuovo del nostro Centro Storico.
In tema di gestione del personale si è provveduto ad effettuare un incremento orario del
personale in servizio part-time presso la Polizia Municipale e, con la deliberazione n. 116
del 09.08.2018, è stato avviato il Piano straordinario per il superamento del precariato nelle
P.A., ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, con la quale si è proceduto all’
attivazione della procedura concorsuale in applicazione e nel rispetto di quanto disposto
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dall’ art. 20, commi 2 e 3 del dlgs. Nr. 75/17 e succ. circolare ministeriale esplicativa nr.
3/2017 punti 3.2.3 e 3.2..4 per la copertura del posto di Istruttore Amm.vo - Area Affari
Generali, procedura conclusa con l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato.
Sempre finalizzato al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza è l’approvazione, con
deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 03.07.2018 del progetto di fattibilità
economica relativo ad Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica
illuminazione attraverso l'uso della tecnologia led attraverso il quale si ritiene di raggiungere
i seguenti obiettivi :
a) investimenti per l’adeguamento, integrazione, ampliamento, completamento e
messa a norma dell’intero impianto di pubblica illuminazione presente e/o previsto
su tutto il territorio comunale;
b) investimenti per la riqualificazione tecnologica dell’impianto di pubblica
illuminazione dell’intero territorio comunale, mirata al contestuale conseguimento
di una sostanziale riduzione economica dei consumi e all’accrescimento
dell’ottimizzazione del servizio erogato ai cittadini;
c) la formulazione di un piano di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria,
conforme alle norme vigenti, con obbligo dell’affidatario del servizio di adeguare gli
impianti agli ulteriori aggiornamenti tecnologici mirati all’abbattimento dei consumi
e ad un maggior efficientamento del risultato, man mano che nell’arco del periodo
di affidamento dovessero presentarsi sul mercato nuovi ed ulteriori prodotti
tecnologici migliorativi, senza che ciò comporti, per il Comune, variazioni in
aumento dei costi e delle condizioni contrattuali;
d) l’amministrazione del servizio di energia e rendicontazione.
Con l'approvazione del predetto progetto si è iniziato il percorso con cui si darà avvio alle
procedure di gara per l’affidamento nella forma di Partenariato Pubblico Privato per gli
“Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica illuminazione
attraverso l’uso della tecnologia LED”, per la durata di quindici anni.
Ancora in tema di miglioramento dei servizi, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27
aprile 2018, è stato approvato il progetto relativo all’Appalto del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, spazzamento strade e altri
servizi complementari di igiene urbana e affidato al Responsabile competente l’obiettivo di
attivare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
spazzamento dei RR.SS.UU. con il sistema della raccolta “porta a porta” nelle more dello
svolgimento della gara unica in ambito ARO n. 4.Tale procedimento è in avanzato stato di
svolgimento presso alla S.U.A. con sede c/o il Comune di Lesina alla quale partecipa il
Comune di Serracapriola.
Essenziale nella programmazione territoriale è stata inoltre l‘adozione, con deliberazione di
consiglio comunale n.25 del 03.07.2018 del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale n° 20/2001 con la quale si compie un altro deciso passo
verso il nuovo P.U.G. del Comune di Serracapriola..
Nonostante i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Puglia, attraverso
un’attenta analisi della spesa da parte di questo Ente si è riusciti ad utilizzare la leva fiscale,
costituita dalle componenti I.U.C ( IMU – TASI), in misura estremamente contenuta anche
rispetto alla media dei comuni italiani.
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Alcuni servizi di carattere essenziale hanno visto un andamento gestionale soddisfacente
come quelli connessi alla problematica del settore scolastico, compresa il trasporto degli
alunni sia in città che dalla campagna e relativo servizio di mensa, nonché il settore viario,
quello assistenziale e il funzionamento di tutti gli altri servizi istituzionali.”;
Chiesta ed ottenuta la parola interviene il cons. Marco Camporeale, il quale riferisce che:
• La riqualificazione viaria non è stata correttamente eseguita, difatti, nella medesima
strada alcuni tratti sono stati adeguati, mentre altri sono rimasti immutati rispetto
allo stato quo ante;
• Vanno programmati ed effettuati servizi di accoglienza al fine di far conoscere ai
turisti il nostro centro storico;
• In tema di assunzioni del personale non si è tenuto conto dei giovani di
Serracapriola;
• Si è optato di emettere una ordinanza sindacale contingibile ed urgente in luogo di
procedure di appalto per la proroga dell’appalto dei rifiuti;
Interviene il Sindaco per ricordare al cons.Camporeale che l’appalto dei rifiuti è scaduto
da ben nove anni ovvero da quando il consigliere era Sindaco e durante i periodi in cui il
cons.,era componente della maggioranza, rivestiva il ruolo di assessore all’ecologia, non
ha posto in essere alcuna azione per appaltare il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
Segue bagarre tra il Sindaco ed il cons.Camporeale
Nel proseguire l’intervento il cons.Camporeale:
•
All’epoca furono adottati atti amministrativi rimessi alla stazione appaltante per il
nuovo appalto; invece, l’attuale Amministrazione ha adottato ulteriori atti, senza spiegarne i
motivi per i quali sono stati posti in essere; di fatto i costi della tassa rifiuti sono aumentati;
•
Sul P.U.G.l’Ente stà consentendo a personaggi di fare osservazioni fuori luogo e non
verificabili; vi invito a fare attenzione alle osservazioni.
Per tali motivazioni il gruppo rappresentato dal cons.Camporeale ed esso stesso sono
contrari all’approvazione del rendiconto.
Chiesta ed ottenuta la parola interviene il cons.Presutto, capogruppo minoranza……, per
riferire di aver potuto constatare che gli interventi effettuati sono stati effettuati con
finanziamenti esterni e, nonostante, tanto è comunque lievitata la pressione fiscale a carico
della collettività, motivo questo per il quale voterà contro l’approvazione della proposta.
Chiesta ed ottenuta la parola, interviene il Vice Sindaco, cons.Ciuffreda, per ricordare che sin
dal suo insediamento ha sollecitato l’Ufficio Tecnico, per la predisposizioni degli atti per
l’appalto dei rifiuti solidi urbani, con inoltro di apposita nota anche alla Procura della
Repubblica ; che l’impasse nell’appalto nuovo è una situazione ereditata; la gara per i rifiuti è
sempre stato un problema atavico per il Comune di Serracapriola; con apposita missiva,
l’ing.Bramante ha segnalato che andava rivalutata tutta la gara, dopo la risposta ricevuta
dalla Regione Puglia, il Comune ha potuto rimettere gli atti alla Stazione Appaltante; a breve
vi sarà l’apertura delle buste delle ditte partecipanti, non appena sarà costituita la
Commissione di gara con gli esperti voluti dalla norma;
Indi,nel rivolgersi al cons.Camporeale, chiede allo stesso se è di sua conoscenza il divieto di
utilizzo nel centro abitato del glifosato,il cons. riferisce che e in agricoltura e nel centro
abitato vi è il divieto dell’utilizzo del glifosato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso che:
con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c
3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria e
con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la
sperimentazione, della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma
4 del D.L. 102/2013 ad un ulteriore esercizio;
- la Giunta comunale, con proprio atto n° 91 del 23 settembre 2013, approvava la
partecipazione del Comune di Serracapriola alla sperimentazione del nuovo sistema
contabile armonizzato di cui all’art. 36 del D.Lgs 118/2011 dal 01.01.2014,
successivamente definita con DPCM del 15 Novembre 2013 nel quale il Comune di
Serracapriola è stato inserito nell’elenco degli Enti partecipanti;
- con deliberazione n. 56 del 28.12.2017 il consiglio comunale di Serracapriola
approvava il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020, Documento
Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2018-2020”;
- con deliberazione n. 27 del 27.07.2018 il consiglio comunale di Serracapriola
procedeva alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e si dava atto del
permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000 per l’esercizio finanziario 2018;
- il rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2017 veniva approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 15.05.2018 esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che :
- la Giunta comunale è tenuta a predisporre, lo schema di rendiconto della gestione,
corredato della relazione illustrativa di cui all'art.151, comma 6, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 per
sottoporlo all'esame dell'Organo di Revisione ed alla successiva approvazione da parte
del Consiglio comunale;
- il Tesoriere Comunale in ottemperanza al disposto dell'art.226 del T.U. sull’ordinamento
degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha reso il proprio conto per
l'esercizio 2018 entro il 31 gennaio 2019;
- dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui
al D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed integrazioni;
- dato atto che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza
all'art.151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267.
- con la deliberazione n. 49 dell’11 aprile 2019 la Giunta Comunale approvava le
risultanze del riaccertamento ordinario di cui all'art. 7 del DPCM 28.12.2011 dei
residui attivi e passivi relativi all'anno 2018 ;
- con la deliberazione n. 61 del 15 aprile 2019 la Giunta Comunale approvava lo schema di
Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2018;
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Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e precisamente:
- che in data 15.04.2019- il responsabile del servizio proponente il provvedimento ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto;
che in data 15.04.2019 il responsabile del servizio proponente il provvedimento ha espresso
il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata
in oggetto;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti prot.n. 2597-del 18.04.2019;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Con voti favorevoli n.; Astenuti n. (---); Contrari n. (--------) espressi dai 13 Consiglieri
presenti in aula e votanti, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1) 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 con funzione autorizzatoria secondo lo schema di cui all’allegato
10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, costituito dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale e
comprensivo della Relazione di Giunta prevista dall’art. 151 c. 6 del d.Lgs. 267/2000 nelle
seguenti risultanze finali riepilogative:
GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.411.461,14

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.312.290,07

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.312.290,07

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)
(-)

134.980,14
956.121,78

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)

(=)

2.607.172,20

552.239,31
910.101,11

1.614.019,15

3.483.415,59
3.224.724,86

415.152,74

4.035.654,90
4.134.825,97

2.029.171,89
0,00

(-)

1.120.535,46

522.652,38

1.643.187,84

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata ( 3 )
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
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556.852,05
0,00
0,00
500,00
150.000,00
40.714,24
748.066,29

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)

125.579,31
65.086,84
402.683,57
568.041,19
0,00
1.161.390,91

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
(6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

697.715,00

2) di dare atto che i sottoelencati allegati formano parte integrante del presente
provvedimento:
Allegato 1 - relazione della Giunta Comunale ex art.151, comma 6 del T.U. sull’ordinamento
degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Allegato 2 - tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente
deficitarie;
Allegato 3 - Piano degli Indicatori di Bilancio;
Allegato 4 -certificazione rispetto pareggio di bilancio 2018;
Allegato 5 – Prospetto dati SIOPE;
Allegato 6 - elenco delle spese di rappresentanza – Anno 2018;
Allegato 7 - certificazione tempestività dei pagamenti – Anno 2018;
Allegato 8 – Allegati Conto del Bilancio;
Allegato 9 – Parere del Revisore Unico dei Conti;
3) di prendere atto della deliberazione n. 49 dell’11 aprile 2019 con la quale la Giunta
Comunale approvava le risultanze del riaccertamento ordinario di cui all'art. 7 del
DPCM 28.12.2011 dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2018 ;
4) di dare atto che l’ente è esonerato dall’obbligo di presentazione del Bilancio Consolidato
per l’esercizio 2018 in applicazione dell’articolo 1, comma 831 della Legge 30.12.2018 n.
145;
5) di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt.242 e 244 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non essendo
stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione
per l'esercizio finanziario 2018 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili
con i parametri obiettivi come da tabella allegata al rendiconto della gestione;
6) di dare atto che il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 in data 15.05.2018 esecutiva ai sensi di legge;
7) di proporre di rimandare la destinazione del risultato di amministrazione da parte del
Consiglio comunale a successivi separati provvedimenti;
8) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.7 (sette); Contrari n. 5 (cinque) espressi
dai 12 Consiglieri presenti in aula e votanti,compreso il Sindaco , accertati e proclamati dal
Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’arti- colo 134, comma 4 del t.u. n.
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to Potente Antonio
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to d'Adamo Giuseppe
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maccarone Raffaele Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 20-05-2019
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 527
Addì, 20-05-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maccarone Raffaele
Mario
__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maccarone Raffaele
Mario

________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 20-05-2019
Il Segretario Comunale
Dott Maccarone Raffaele
Mario
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