
D ORIGINALE

COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12/06/2017

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2016.

L'anno 2017, il giorno 12 , del mese di Giugno , alle ore 20.00 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

F.to Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

dott. Paola Aliberti



Il Sindaco da lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno ed invita il consigliere Giovanni
Costantino a relazionare.
Prende la parola il consigliere Costantino, il quale afferma che con i tagli ai trasferimenti e le
conseguenti difficoltà di bilancio, nell'anno 2016 si sono comunque garantiti i servizi istituzionali e
si è fatto un ulteriore passo in avanti nella direzione della stabilità.
Rileva che non si è fatto quasi per niente ricorso all'anticipazione di tesoreria, con quasi assenza di
somme pagate per interessi passivi.
In merito ai rifiuti, anticipa le osservazioni dell'opposizione in merito al dichiarato risparmio di €
.18,000,00 ed alla sua destinazione,_visto che non^è stato ridotto JL ruolo e le tariffe, affermando.che
si è dovuto fare fronte a carenze di organico, per mandare in ferie i dipendenti addetti al siffatto
servizio e si è dovuto supplire a cessazioni di attività; così, anziché aumentare le tariffe, si è
utilizzato il risparmio conseguito di € 18.000,00. Ma si registra comunque una riduzione del ruolo.
Anche per il servizio idrico, si è registrato una riduzione del ruolo; in merito, rileva che è stato
completato l'intervento sulla pompa di Pozzo Vignali e spiega ai consiglieri di opposizione, che ne
fanno richiesta, le problematiche tecniche, che si sono incontrate nel corso del predetto intervento di
sostituzione della pompa.
Espone, ancora, che nel corso del 2016, si è registrata una riduzione delle spese correnti; segno del
risparmio che questa Amministrazione sta operando.
Conclude, affermando che anche la percentuale di indebitamento sta scendendo, segno che il
Comune paga regolarmente i mutui.
Prende la parola il consigliere Amoruso, il quale rileva che se il risparmio si trasforma in disservizio,
non è mai un beneficio per la comunità; afferma che si denota l'assenza di un progetto da numerosi
segnali, come i ritardi nelle risposte alle interrogazioni ed interpellanze consiliari e negli interventi
manutentivi.
In proposito, il consigliere Amoruso evidenzia che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, c'è
stata l'assenza di acqua ed i cittadini chiedevano a lei i motivi del ritardo negli interventi del
Comune; addirittura afferma di essersi travata in Prefettura in occasione di esposti fatti da cittadini
postiglionesi al Prefetto.
Il Sindaco replica che nessuna comunicazione è mai arrivata dalla Prefettura, né in quel periodo, né
successivamente, per chiedere informazioni in merito a quanto esposto dal consigliere Amoruso; al
contrario, evidenzia che proprio grazie ai circa 200 interventi operati da questa Amministrazione
sull'impianto idrico di Postiglione, l'acqua è mancata molto meno rispetto al passato e che sono stati
fatti interventi che non si facevano da 9 anni.
Il consigliere Amoruso afferma che ciò non giustifica il ritardo anche di questa Amministrazione.
Prende la parola il consigliere vicesindaco Opromolla, il quale precisa che per fare l'intervento
sostitutivo alla pompa del Pozzo Vignali è stato necessario attendere i fondi della legge n. 219/81;
per sopperire, si sono utilizzate due pompe che hanno funzionato bene per un primo periodo, ma poi
non sono state in grado di reggere per mancanza di acqua derivante dall'assenza di piogge. Rileva
che in realtà l'Asis da meno acqua rispetto al passato ed il Comune di Postiglione se la fa bastare,
perché in periodi critici comunque l'acqua viene tolta più tardi la sera e viene ridata prima la
mattina.
Interviene il consigliere Fasano il quale evidenzia che, per ciò che riguarda la località Canneto, è
giusto dire che questa Amministrazione ha bene operato, perché il problema dell'acqua è stato
effettivamente risolto; chiede, però, perché non sono stati presentati progetti relativi all'impianto
idrico a valere su finanziamenti europei, come hanno fatto altri Comuni vicini. Il Sindaco risponde
che deve trattarsi di misure vecchie, perché non è a conoscenza di tali finanziamenti.
Prende la parola, sul punto, il consigliere assessore Forlano, il quale sottolinea che questa
Amministrazione ha fin dall'inizio compreso l'importanza del problema del servizio idrico, che è
stato il primo problema posto al vertice delle priorità di questa Amministrazione, la quale ha, fin da
subito, deliberato l'utilizzo dei fondi della legge n. 219/81 per gli interventi necessari a compiere gli
interventi sul servizio idrico per ottimizzarlo; ha fatto, così due interventi preventivi sui due pozzi
alternativi al Pozzo Vignali, i quali hanno funzionato bene per 5 mesi, fino a quando no c'è stata la



crisi idrica per assenza di piogge. Precisa che i due pozzi, nel periodo invernale, verranno
nuovamente utilizzati, per avere un maggiore risparmio sull'energia elettrica.
Interviene il consigliere Amoruso, il quale, tornando all'esame del rendiconto, chiede al responsabile
di procedimento del servizio finanziario, presente in sala, chiarimenti in merito a due voci dello
stesso e, precisamente, ai risparmi da lavoro dipendente e da pagamenti di imposte e tasse; riceve dal
sig. Nicola Vecchio i chiarimenti richiesti.
Interviene il consigliere vicesindaco Opromolla, il quale, tornando ancora sul problema dell'idrico,
conferma che facendo i due interventi manutentivi su i due pozzi alternativi, in futuro, si potrà

...contare su un ulteriore risparmio, derivante dall' utilizzo dell' acqua. di .questi due pozzi, che__è
naturale; in merito all'indebitamento, afferma, poi, che è vero che l'indebitamento è sceso, ma
occorre impegnarsi ancora in questa direzione.
L'opposizione preannuncia il voto contrario al conto consuntivo 2016, affermando che si tratta di
uno strumento politico e, non avendo la stessa partecipato a nulla di quanto programmato e deciso,
esprime voto contrario.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone a votazione l'argomento.

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del giorno 29/06/2016, è stato approvato il

DUP 2016-2018;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del giorno 10/06/2016, è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema ali. 9 al D. Lgs. n.
118/2011;

• con le seguenti deliberazioni:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del giorno 01/08/2016 avente ad oggetto
"Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2016;
- deliberazione con deliberazione di C.C. n. 51/2016, di ratifica della deliberazione di G.M.
n. 107/2016, approvata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 e. 4 D. Lgs. 267/2000;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

PRESO ATTO che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di

finanza locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n.

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere,
verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio
finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del giorno 20/09/2017, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011.

RICHIAMATO l'articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale.

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui
all'allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del
giorno 29/04/2017.e>

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 risultano allegati i seguenti
documenti:



> ai sensi dell'ari. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 :
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a

5.000 ab);
• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti
__fino..a.5.JDQQ__ab)i__ __ _
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi;
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti

imputati agli esercizi successivi;
• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a

5.000 ab);
• per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a
5.000 ab);

• per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

• il prospetto dei dati SIOPE;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini

di prescrizione;
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'ari. 11, comma 6 del D. Lgs. n.

118/2011 e all'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 41 del giorno 209/04/207;

• la relazione del Revisore dei Conti di cui all'ari. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.
267/2000;

> ai sensi dell'ari. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000:
• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
delDM 18 febbraio 2013;

> ed inoltre:
> la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del giorno 29/04/2017. relativa alla

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell'ari 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

> l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2016
previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convcrtito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012;

> l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2016, resta ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014.

VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente.



RILEVATO che il conto del bilancio dell'esercizio 2016 si chiude con un avanzo/disavanzo di
amministrazione pari a Euro 380.903,48 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2016 Euro 74.785,67
Riscossioni (+) Euro 4.893.084,14
Pagamenti (-) Euro 4.468.526.82
Fondo di cassa al 31/12/2016 Euro 499.342,99
Residui attivi (+) Euro 4.349.709,69

^Residui passivi (-) Euro 4,468,149,20 _

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 380.903,48

RICORDATO che:
• questo Ente ha accertato ha accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi

del DM 2 aprile 2015 di € 445.527,81
• è stato approvato il ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico

dei bilanci delle annualità successive la quota di € 445.527,81 da assorbire in trent'anni con
quote annuali di € 14.850,92.

RILEVATO altresì che con deliberazione di C.C. n. 18 del 28/05/2016 questo Ente si è avvalso
della facoltà di rinviare al 2017 l'adozione della contabilità economico patrimoniale.

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016, come
risulta da certificazione ritualmente inviata alla Ragioneria generale dello Stato.

VISTO il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario.

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-ilD. Lgs. n. 118/2011;
- Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, reso dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lsg.vo n.
267/200.

VISTA la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d.
Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed
economicità della gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI N. 10
ASTENUTI N. O
VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI N. 6
VOTI CONTRARI N. 4 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico, Fasano Antonio)



DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascrittici 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 2016, redatto
secondo lo schema allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2) DI ACCERTARE, sulla base_ delle risultanzedeLconto:._d.elJbilanciodelL'_esercizio_ 2016, un
risultato di amministrazione pari a Euro 380.903,48 così determinato:

Fondo cassa al 1 ° gennaio

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 3 1 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2016 (A)(2)

(+)
(-)

(=)

(-)

(=)

(+)

(-)

(-)

(-)

H

GESTIONE

RESIDUI

1.180.509,83
895.819,97

3.841.334,54

3.879.236,85

COMPETEN
ZA

3.712.574,31
3.572.706,85

508.375,15

588.912,35

TOTALE

74.785,67

4.893.084,14
4.468.526,82

499.342,99

0,00

499.342,99 J

4.379.709,69

4.468.149,20

0,00

0,00

380.903,48

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata <3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
(4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/ (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)

149.999,46

149.999,46



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

Parte destinata agli investimenti
Totale parte vincolata ( C)

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-
C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare ̂

179.498,27

40.000,00
219.498,27

0,00

11.405,75

3) DI DARE ATTO che con deliberazione di C.C. n. 18 del 28/05/2016 questo Ente si è avvalso
della facoltà di rinviare al 2017 l'adozione della contabilità economico patrimoniale;

4) DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell'esercizio sono stati segnalati debiti fuori bilancio per
un importo di circa € 50.000,00, per i quali si demanda a successivo provvedimento il
riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria;

5) DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

6) DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016, come
risulta dalla certificazione ritualmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;

7) DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto ed ai sensi
dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convcrtito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2016 deve essere:

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
P) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

8) DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile
2016;

9) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con la
seguente votazione: favorevoli n. 6, contrari n. 4 ((consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico,
Fasano Antonio), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134 comma
4, stante l'urgenza di provvedere, stante i termini normativamente previsti.



dott. Paola Aliberti
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente
FtoM

nsiglio Comunale FF
pe

II Segretario Comunale Verbalizzante
F.to dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il Q / [_[](), 2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al O T ' i^ 201? , ai sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì rj 7 IUG, 2017
II Segretario Comunale Verbalizzante

Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n.
267/2000, senza che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Che-copia della presente deliberazione:
ATTESTA

è divenuta esecutiva il giorno
O essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì
O 7 LUG. 2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì 07.07.2017


