
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
      Provincia di Matera

 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

C O P I A
PROT 00005808

N.  23                                       del 27 Aprile 2017

OGGETTO:  Approvazione rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario
2016

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di aprile  alle ore 17:00 nella
Sede  Comunale,   nella  sala  delle  adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (ex  Cinema-Teatro
Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di
legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Città di Francesco Lomonaco



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto aggiuntivo iscritto all’ordine del
giorno  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  rendiconto  di  gestione  relativo  all’esercizio
finanziario 2016”

Udita la discussione, come da stralcio di verbale allegato;  

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che,  ai  sensi  dell’art.  227  del  TUEL,  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267,  il
RENDICONTO DI GESTIONE deve essere deliberato dall’Organo Consiliare dell’Ente entro il 30
aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione;

VISTO l’art. Art. 227 del TUEL 267/2000 , comma 5, così come modificato dall’art. 74 del d.lgs. n.
118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che prevede i documenti allegati al rendiconto della
gestione ;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 59 del 07.04.2017, resa immediatamente eseguibile
ai  sensi  dell’art.  134  –  4°  comma –  del  TUEL,  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267,  è  stata
approvata la relazione al rendiconto di gestione 2016 contenente le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  ai  programmi ed ai  costi  sostenuti  ai  sensi
dell'art.151 - comma 6 – del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO  il conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 2016, reso ai sensi e per gli
effetti dell'art.226 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio finanziario 2016 e
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata in conformità dell'art.228, comma
3, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO l'inventario dei beni patrimoniali aggiornato al 31.12.2016, i cui valori sono stati allineati con il
conto economico e patrimoniale;

RILEVATO  che  il  revisore  unico  dei  conti  ha  provveduto  in  conformità  dell'art.239  del  TUEL,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e del
conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con la sintesi degli inventari facendolo risultare
dall'apposita relazione allegata al conto;

DATO ATTO  che  tutta  la  documentazione  innanzi  richiamata  è  stata  trasmessa  al  REVISORE
UNICO DEI CONTI per l’acquisizione del prescritto parere, pervenuto agli atti del Comune in data
20.04.2017 con prot. n. 5176 ;

VISTO  il Titolo  I art, 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18,08.2000, n. 267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RILEVATO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267,  è  stato  richiesto  ed  ottenuto,  sulla  presente  proposta  di  deliberazione,  il  parere  favorevole
espresso dal  responsabile  dell'Ufficio di  Ragioneria  sulla  regolarità  tecnica e contabile  e correttezza
dell’azione amministrativa;

Con voti 7 a favore, contrari 1 (Ronco) e astenuti =, espressi per alzata di mano dagli 8 componenti
presenti e votanti;

DELIBERA 



Approvare, per i motivi espressi in narrativa,  il rendiconto di gestione, comprendente il conto di
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio per l’esercizio finanziario 2016  nelle
seguenti risultanze finali:

A)

GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO DI CASSA ALL’1.01.2016             =====

 RISCOSSIONI
€ 1.838.903,06 €. 14.065.813,21           €.  15.904.716,27

PAGAMENTI

€.3.036.035,28 €.12.846.718,87           €.  15.882.754,15
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016                      21.962,12

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31.12.2016                     21.962,12

DIFFERENZA             =====
RESIDUI ATTIVI

€. 3.366.631,25 €. 2.626.219,85            €.   5.992.851,10
RESIDUI PASSIVI

€. 4.218.604,20 €. 3.881.085,95             €.   8.099.690,15

DIFFERENZA                                                                                                                                                     2.106.839,05-  

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016:

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                            
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                                              

Fondi svalutazione crediti ed altri                                                                                                                                166.234,38-
Altri fondi ed accantonamenti (disavanzo da rev. Straord. dei residui 2015 – quote 2015/2016)                                   175.077,61-

Vincoli per legge   (TFR sindaco)                                                                                                                                    3.518,20-
Vincoli per disposizioni dell’Ente                                                                                                                                152.460,28- 

Vincoli di precedenti avanzi destinati ad investimenti                                                                                                    18.482,48-
                                                                                                                                                                              -------------------
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016:                                                                       €         2.622.612,00
   A sottrarre il disavanzo riveniente da revisione straordinaria dei residui                                                      
       da ammortizzare in quote annuali per anni 30                                                                                         €          2.626.164,23-
                                                                                                                                                                               ------------------  
Differenza quale AVANZO di amministrazione esercizio finanziario 2016                                            €               3.552,23
                                                                                                                                                                              =========

B) RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
   - Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2016   €. 14.332.727,70 
C)  L'Inventario dei Beni patrimoniali aggiornato al 31.12.2016 che si allega all'originale del presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

D) DI stabilire che il presente rendiconto di gestione venga pubblicato sul sito internet istituzionale
www.comune.montalbano.mt.it ,  nella   sezione  “Amministrazione  Trasparente”  appositamente
dedicata; 

DICHIARA,  Con voti 7 a favore, contrari 1 (Ronco) e astenuti =, espressi per alzata di mano
dagli 8 componenti presenti e votanti,   la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex
art.134,comma 4, TUEL

http://www.comune.montalbano.mt.it/


Stralcio del verbale
PRESIDENTE  F.  GIOIA: punto  due  all’Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  rendiconto  di
gestione relativo all’esercizio finanziario 2016”. Passo la parola al Vicesindaco per l’illustrazione. 

VICESINDACO G. A. DISANZO: buonasera. Mi associo ovviamente alle parole del Presidente
sugli  auguri  al  Consigliere  Amendola  e  passo  subito  all’illustrazione  di  una  serie  di  dati  di
consuntivo che comunque avete avuto modo di analizzare tutti.
Innanzitutto  vorrei  partire  con una riflessione politica importante,  perché portiamo in Consiglio
Comunale  un  consuntivo  con  un  avanzo  di  amministrazione  di  3.552,23  €,  che  per  quanto  ci
riguarda  è  un  risultato  politico  importantissimo,  tenuto  conto  che  nel  bilancio  2016  sono  già
previste le prime misure del Piano di Riequilibrio e tenuto conto che questo è il primo vero bilancio
gestito interamente da questa Amministrazione Comunale. 
Nella relazione avete trovato una serie di indicatori che attestano il lavoro importante che stiamo
svolgendo, soprattutto in tema di riduzione dei costi, ma anche della pressione fiscale. Se voi potete
vedere, a pagina 14 della relazione abbiamo un miglioramento delle performance sulla velocità di
riscossione delle entrate proprie e questo è un dato estremamente positivo, visto che il Comune ha
un  crescente  bisogno  anche  di  liquidità.  A  pagina  25  c’è  un  risultato  importante  sul  prelievo
tributario pro-capite, è visibile in questa tabella come la pressione fiscale in questa comunità, in
questa  annualità,  vada  a  scendere,  quindi  è  la  misura  della  autonomia  da  parte  di  questa
Amministrazione rispetto al prelievo tributario e soprattutto è un segnale sociale importante. Con
questo manteniamo anche la promessa non solo di non aver aumentato i tributi locali ai cittadini, ma
l’incidenza pro-capite di questi tributi va addirittura a scendere. 
A pagina 35 della relazione la capacità di impegno delle spese correnti e subito dopo, pagina 36, la
velocità di gestione della spesa corrente: in questo caso questo fu un rilievo che fece l’opposizione
l’anno  scorso  rispetto  alla  diminuzione  di  questa  velocità;  vorrei  ricordare  che  questo  è  frutto
solamente del bilancio armonizzato, perché a differenza dell’esercizio 2014, l’autorizzazione alla
spesa ormai non è più solo dettata dalla combinazione della colonna delle competenze sul bilancio,
ma effettivamente i soldi, i fondi possono essere utilizzati e spesi, impegnati, solo allorquando si
manifesta la corrispondente entrata di cassa. L’incidenza della spesa pro-capite,  anche in questo
caso vi è una diminuzione e questo è l’effetto del taglio di una serie di costi.
Ora io mi sono preoccupato anche di andare a vedere quali fossero queste economie che abbiamo
realizzato  in  questo  bilancio  2016  e  ve  ne  sono  alcune  importanti,  non  solo  la  diminuzione
dell’indennità di Giunta, che ha un andamento decrescente dal 2015 in poi: 2015 85.000 € circa;
2016 77.000 €; 2017 72.000 €,  comprensiva anche del 10% che la Giunta devolve alle  attività
scolastiche. 
Altro dato significativo e importante sono le missioni degli amministratori: 2014 settemila; 2015
2.993  €;  2016  addirittura  940,12  €.  Abbiamo  ridotto  di  più  di  un  settimo  le  missioni  degli
amministratori. Il carburante: 2014 27.000 €; 2015: 28.000 €; 2016 14.565 €; in questo caso vi è un
dimezzamento  netto  dei  costi  per  carburante,  ovviamente  ringraziamo  anche  il  Presidente  del
Consiglio, che ha azzerato completamente l’indennità per la sua funzione, rispetto al passato.
Questi sono solo una serie di dati simbolici, resta il fatto politico importante, che procede a passo
regolare, senza battute di arresto fino a questo momento e il prossimo punto che discuteremo ne è
una dimostrazione, procede il programma di risanamento di questo Comune attraverso i passi che
abbiamo previsto nel Piano di Riequilibrio.
Se ci sono altre cose da aggiungere, lo farò in replica.

PRESIDENTE F. GIOIA:  ci  sono interventi?  Nessun intervento.  Credo non ci  sia bisogno di
repliche, né da parte del Vicesindaco e né da parte di altri Consiglieri, quindi possiamo porre ai voti
il punto. 
Chi è favorevole? Sette. Contrari? Ronco. 
Per la immediata esecutività. Favorevoli? Sette. Contrari? Uno: Ronco. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  (Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 05.05.2017
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislati -
vo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  05.05.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al  _________________ È stata  pubblicata  nel  sito web istituzionale  di  questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 05.05.2017 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 05.05.2017

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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