
COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 
PER L'ESERCIZIO 2016. 

 

L’anno  duemiladiciassette giorno  ventitre del mese di maggio 

alle ore 17:30 nella solita sala delle riunioni. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo 

n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti 

i Signori: 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

26-05-2017 

al 

10-06-2017 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

del D.L.vo n.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO 

 
F.to  Fiorentino 

 

 

 

Visto:  FAVOREVOLE 

 

F.to IL RAGIONIERE 

 

CAMPOREALE Marco P di GIROLAMO MARIO P 

d'Onofrio Giuseppe P FERRERO Raffaele P 

d'Adamo Giuseppe P PRESUTTO VITTORIO P 

DI SIRO Francesco P LOPEZ LUIGI P 

CIUFFREDA Massimiliano P PALMA Giuseppe P 

FERRERO SABINA P LEOMBRUNO Michele P 

FERRERO Vincenzo Pietro P   

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Fiorentino Federico Giovanni. 

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: 
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Il Presidente dichiara aperta la seduta e introduce l’argomento posto all’O.d.G. 
invitando il Sindaco a relazionare sull’accapo. 
- Il Sindaco: procede con la lettura della relazione già agli atti. 
- Camporeale: Lavori ed appalti citati dal Sindaco già programmati c/o realizzati 
dalla precedente amministrazione. Prosegue dando lettura di un documento scritto 
che consegna, alla fine, al Presidente del Consiglio, allegato in delibera. 
- Sindaco sollecita la dichiarazione di voto sulla delibera al Consigliere 
Camporeale e precisa alcune questioni sollecitate dalla relazione letta. 
- Palma: rimarca la non opportunità di sollecitare il voto contrario al Conto 
Consuntivo alla minoranza . Preannuncia il voto favorevole. 
Il Presidente sospende per cinque minuti a causa di toni forti intercorsi. 
Alle ore 18,30 si riprende – tutti presenti. 
-   Presutto: dichiarazione di voto sfavorevole (dichiarazione allegata). 
-  Camporeale: si asterrà con il proprio gruppo precisando che: il rendiconto di cui 
trattasi è relativo alla sua semestrale gestione 2016 in qualità di Sindaco; il 
giudizio politico è negativo per la circostanza del ricorso a parte della minoranza 
per ottenere il voto favorevole. 
-  Ciuffreda: Camporeale per 10 anni è stato sostenuto dalla stessa maggioranza e 
giustifica i Consiglieri Palma e Leombruno per aver contribuito a questa nuova 
compagine che li vede favorevoli sulle proposte e atti di interesse generale. Precisa 
e ribadisce l’inesistenza di accordi sottobanco; 
Tutto ciò brevemente considerato    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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. 18 del 17.05.2016  il consiglio comunale di Serracapriola approvava 
il  Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016-2018, Documento Unico di 
Programmazione ( D.U.P.) 2016 – 2018”; 
  - con deliberazione n. 30 del 19.07.2016  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; 

- il rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2015 veniva approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 16  in data 17.05.2016  esecutiva ai sensi di legge; 
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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 2016 entro il 31 gennaio 2017; 

- 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. 33 del 27.04.2017 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   2016 ; 

- con  la deliberazione n. 34 del 27.04.2017 la Giunta Comunale approvava lo schema di 
Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2016; 
 

 

 

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 05.05.2017  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 05.05.2017 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. 3696 del 20/05/2017; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

 
       Con voti favorevoli n.8; Astenuti n.3 (Camporeale, Ferrero Vincenzo Pietro e Di 
Siro); Contrari n.2 (Presutto e Lopez)  espressi dai 13 Consiglieri presenti in aula e 
votanti, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente; 

 
D E L I B E R A 

 
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 
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finanziario 2016, 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:  

  G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1o 

gennaio ……………… 
    € 2.941.669,83 

–  RISCOSSIONI 

……………………………… 

€ 505.362,82 € 3.062.293,74 € 3.567.656.56 

–  PAGAMENTI 

……………………………….. 

€ 922.893,06 € 2.782.652.77 € 3.705.545,83 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 
€ 2.803.780,56 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………..   

–  RESIDUI ATTIVI 

…………………………….. 
€ 2.514.867,94 € 330.993,02 € 2.845.860,96 

–  RESIDUI PASSIVI 

………………………….. 
€ 1.159.032,94 € 620.680,56 € 1.779.713,50 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ……............... 
€ 83.897,88 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ..... 
€ 1.873.211,15 

  AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 

 

€ 1.912.818,99 

 

Di cui vincolato 

 

€ 1.254.595,96 

 

Di cui disponibile 

 

€ 658.223,03 

 
 

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 - nota integrativa 
Allegato 3 - tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni 
strutturalmente deficitarie; 
Allegato 4 - tabella Piano degli Indicatori di Bilancio;  
Allegato 5 -certificazione rispetto pareggio di bilancio 2016; 
Allegato 6 – Prospetto dati  SIOPE; 
Allegato 7 - elenco delle spese di rappresentanza – Anno 2016; 
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Allegato 8 - certificazione tempestività dei pagamenti – Anno 2016; 
Allegato 9 – Allegati Conto del Bilancio; 
Allegato 10- Parere del Revisore dei Conti; 

3) di prendere atto della n. 33 del 27.04.2017 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   2016 ; 

4) di dare atto che l’ente è esonerato dall’obbligo di presentazione del Bilancio 
Consolidato per l’esercizio 2016 in quanto i  bilanci delle partecipate sono 
irrilevanti ai fini della rappresentazione della situazione finanziaria del gruppo ;  

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 2016 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 2015  è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 17.05.2016  esecutiva ai sensi di 
legge; 
7) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.8; Astenuti n.3 (Camporeale, 
Ferrero Vincenzo Pietro e Di Siro); Contrari n.2 (Presutto e Lopez)  espressi dai 13 
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 Fiorentino 

 

  

 

 

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 26-05-2017 

all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 353 

 

Addì,  26-05-2017                                                        

Il Segretario Comunale 

F.to Fiorentino 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Diverrà esecutiva: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma 

art.134 del D.Lgs 267/2000; 
Il Segretario Comunale 

F.to Fiorentino 
 

________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì, 26-05-2017 

Il Segretario Comunale 

Fiorentino 
 


