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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                           

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  6 
 

Reg 

del 14/05/2013 

 

Oggetto: 

Approvazione del rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2012           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18.35 nella 
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 
con appositi avvisi notificati  a domicilio, in seduta ordinaria, sono stati  oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria  Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta  Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele  Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele  Consigliere Giust. 

  5 DE BONA Franca  Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista  Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola  Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe  Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina  Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni  Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita  Consigliere Giust. 

12 VICINO Luca Rocco  Assessore Presente 

13 BAIONE Angela  Consigliere Presente 

14 GAGLIARDI Carmelo  Consigliere Presente 

15 MONTANO Francesco  Consigliere Presente 

16 MAGLIETTA Paolo  Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio  Consigliere Giust. 

Totale Presenti 14 

Totale Assenti 3 

      
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 1 

dell’ordine. 
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Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile del Settore Economico finanziario  in ordine alla regolarità contabile – ai sensi 

del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. 

 

Il consiglio comunale 

 

Visto l’art. 2 comma 6 lett. a ) della legge n. 189 del 4.12.2008; 

 

Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, relative alla formazione del 

rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio; 

 

Visto il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2012 reso in data 29/01/2013 (prot. n. 687 

d’arrivo) ai sensi e per gli effetti di cui  all’articolo 226 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 in conformità all’art. 10 

comma 2 della legge 15.5.1997 n. 127; 

 

Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 e della procedura 

di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 del citato decreto 

legislativo con determina Settore economico Finanziario n. 60/RG del 25/03/2013; 

 

Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità all’art. 230 del citato 

decreto; 

 

Visto il conto degli agenti contabili  approvato con deliberazione di giunta comunale n. 28 del 

11/04/2013; 

 

Vista  la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151 comma 6 del D. lgs 18.8.2000 

n. 267, redatta con le modalità di cui all’art. 231 del citato decreto , approvata con deliberazione di 

giunta comunale n. 29 del 11/04/2013 che viene allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico finanziaria ha provveduto, in conformità all’art. 

239 c. l. lett .d.), allo statuto ed al regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto 

del bilancio e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo 

risultare nell’apposita relazione pervenuta il 23/04/2013 (prot. n. 2368 d’arrivo); 

 

Sentiti i seguenti interventi: 

   Sindaco: si sofferma, in particolare, sulle opere pubbliche in corso di realizzazione nell’anno 2012,  

nonostante le difficoltà economiche; evidenzia , poi, che alcuna manovra tariffaria è stata effettuata in 

aumento, benché si sia assistito all’ennesimo taglio di trasferimenti erariali; 
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   Maglietta: anticipa che, per coerenza con il voto espresso in sede di bilancio di previsione 2012, 

voterà contro la proposta in esame; chiede che, relativamente ai contributi economici erogati in 

generale dal Comune, vi sia una rendicontazione più precisa, in nome di una maggiore 

trasparenza;sostiene che i tempi che stiamo vivendo richiedono sobrietà; si sofferma 

sull’effettuazione, da parte della nuova ditta appaltatrice, del servizio di igiene urbana, chiedendo 

chiarimenti in merito, sembrandogli che vi siano delle difficoltà operative; 

   Baione: preannuncia l’astensione del suo gruppo; si associa alla richiesta di sobrietà avanzata dal 

consigliere che l’ha preceduta; 

 Sindaco: fornisce i chiarimenti sulle problematiche, in particolare quella attinente il servizio di igiene 

urbana, in fase di riorganizzazione, sollevate dalla minoranza; concorda a sua volta sulla necessità che 

l’azione dell’Amministrazione sia ispirata da sobrietà e se ne fa garante, anche a titolo personale; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto l’art. 42 del Tuel; 

Con voti favorevoli 10, astenuti 3 (Baione, Gagliardi, Montano), contrari 1 (Maglietta), resi per alzata 

di mano,  

D E L I B E R A 

  Di approvare il rendiconto della gestione  dell’esercizio 2012  (che comprende il conto del 

bilancio e il conto del patrimonio) in tutti i suoi contenuti che  sono indicati nel  quadro riassuntivo della 

gestione finanziaria ed il risultato finale della stessa, come di seguito: 

  G E S T I O N E 

  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio.2012..          ________           ________   

Euro     195.903,91 

RISCOSSIONI…...............................    

Euro 567.320,21 4.408.606,05 4.975.926,26  

PAGAMENTI...................................    

Euro 1.459.280,78 3.712.549,39 5.171.830,17 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012……..................   

Euro 0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.2011.  

Euro 0,00 

Differenza…................................................................................  

Euro 0,00 

RESIDUI ATTIVI..............................       

Euro 3.610.889,35 964.922,21 4.575.811,56 

RESIDUI PASSIVI.............................    

Euro 2.841.1257,53 1.718.493,02 4.559.650,55 

Differenza…................................................................................   

AVANZO (+) ..................Euro 16.161,01 

 
 

 Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2012 sono contestualmente 

approvati: 
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a) i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi  

nel conto del bilancio; 

b) i risultati di cui alle operazioni previste per gli inventari dei beni comunali: operazioni effettuate in 

adempimento a quanto prescritto dagli articoli 228 e 230 del D. Lgs  n. 267/00; 

 Di dare atto, altresì , che al rendiconto è allegato il conto degli  agenti contabili interni approvato 

con deliberazione di giunta comunale n. 28  del 11/04/2013 , le cui risultanze sono ricomprese nel 

rendiconto stesso , corredato dai documenti previsti  dall’art. 233 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore non risultano motivi per 

rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere; 

 Di far obbligo al responsabile del servizio finanziario , cui la presente viene trasmessa , a 

seguito della approvazione del presente rendiconto, di inviare alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo per la Basilicata , ai sensi e per gli effetti degli articoli 223 e 226 del TUEL , tutta la 

documentazione prevista per legge; 

 Di riservarsi  l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 

quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità previste dalle 

disposizioni vigenti. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Su proposta del Sindaco, presidente, 

 Con voti favorevoli 10, astenuti 3 (Baione, Gagliardi, Montano), contrari 1 (Maglietta), resi per 

alzata di mano,  

DELIBERA 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4 ,del D.Lgs n. 267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

21/05/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 05/06/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14 mag 2013 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14 mag 2013                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 21/05/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


