
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° H DEL HICZ./2 C -1-1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2010 • APPROVAZIONE.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale. convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di .4 5 come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -SERRAPICA CIRO .x -
EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO ;X -
BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO - ><
ROBETTI ALBERTO - X
DEL REGNO GIUSEPPE - x
CIRILLO CARMINE x -CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE x -

p A

MARRA RAFFAELE >< -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI .>< -
CONFORTI GERARDO .>< -
MALAFRONTE ATTILIO .>< -
DE GENNARO RAFFAELE .->< --
ARPAIA GIORGIO - x
SMALDONE EMILIO .,..)<
GENOVESE MICHELE - -><
AMETRANO LUIGI X -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

:1
Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avlno Pasquale, La Mura Amato,
Manocchlo Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



[~ggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2010 - APPROVAZIONE
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Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2010 - APPROVAZIONE.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore Affari Finanziari e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto l'art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. relativo alla formazione e

predisposizione del rendiconto della gestione che comprende il conto di bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio;

Che la G.C. in data 21/06/2011 ha approvato integralmente, con atto n° 135 lo schema
di Rendiconto Generale della Gestione anno 2010 con le relative risultanze, in esso indicate,
composto come appresso:

A. Conto Consuntivo 2010 Entrate e Spese;
B. Quadro generale riassuntivo gestione finanziaria e di competenza;
C. Quadro generale riassuntivo entrate, spese, Risultati differenziali 2010 Riepilogo

generale delle spese per interventi (residui e competenza);
D. Relazione al Rendiconto della Gestione 2010;
E. Relazione tecnica della Gestione 2010;
F. Prospetto dei parametri gestionali e Tabella dei parametri di deficitarietà;
G. Prospetto di conciliazione;
H. Conto Economico;
I. Conto del Patrimonio;
J. Determinazione dirigenziale ad oggetto: " Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi"
K. Elenco dei Residui Attivi per Anno di provenienza;
L. Elenco dei Residui Passivi per Anno di provenienza;
M. Conto del Tesoriere;
N. Conto dell'Economo e degli Angenti contabili;
O. Modello 56 T della Banca D'Italia;
P. Certificazioni sul patto di stabilità interno 2010;
Q. Deliberazione del consiglio comunale n° 71 del 22109/2010 ad oggetto: "Verifica

degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti _ _
Riconoscimento di debiti fuori bilancio - Art. 193 T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000";

R. Deliberazione del consiglio comunale n° 86 del 25/11/2010 ad oggetto: "Esercizio
Finanziario 2010- Assestamento Generale";

S. Elenco deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
T. Codici SIOPE; j
U. Elenco dei mutui in ammortamento al 31/1212010;

Vista la relazione al rendiconto trasmessa dall'Organo di Revisione contabile con
prot. n° 23204 in data 01/07/2011.

Che con nota prot. n. 23261 dell'01/07/2011, " Presidente del Consiglio comunale
notificava ai consiglieri comunali l'avvenuto deposito della documentazione invitandoli
a prenderne visione con avvertenza che, ai sensi dell'art. 277, c. 2, TUEL n° 267/2000,
è necessario che, prima della convocazione del consiglio comunale, decorrano 20
giorni dal deposito della documentazione stessa;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente
in materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna
seduta consiliare;
Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub

lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;
Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel

merito ed a procedere alla votazione nominale:



Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 15
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 01 (Cons. De Gennaro)
Astenuti n° 01 (Cons. Ametrano)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 01 (Cons. De Gennaro)
Astenuti n° 01 (Cons. Ametrano)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore Affari Finanziari e del
Sindaco come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte
integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. di approvare il Rendiconto della gestione 2010, composto dai documenti in epigrafe
dettagliati che presenta le risultanze finali indicate nella proposta di delibera allegata
al presente atto.

2. di dare atto che il conto del Patrimonio del Comune relativo all'esercizio 2010 si
concreta nelle risultanze di cui alla proposta di delibera allegata al presente atto.

3. di dare atto che il conto economico presenta la situazione di cui alla citata proposta di
delibera allegata al presente atto.

4. di approvare tutti gli allegati indicati in premessa;
5. di prendere atto dei criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti

economiche;
6. di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi effettuata dai
responsabili dei Settori dell'Ente;

7. 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 2010 gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero
dell'Interno del 24/09/2009.

8. di incaricare il Responsabile del Settore Affari Finanziari per l'invio telematico del
rendiconto 2010 alla Corte dei Conti -Sezione autonomie.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n° 15
Voti favorevoli n° 13 .J
Voti contrari n° 01 (Cons. De Gennaro)
Astenuti n° 01 (Cons. Ametrano) .

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: rugiol1criu1{/comul1c.pompci.l1u.it '1,," 081-8576228 [~,fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (N'l)

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 20 l O - APPROVAZIONE

Con il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico
e il conto del patrimonio (ex articolo 227 del Tuel) si ha la dimostrazione dei
risultati di gestione.

Con l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento finanziario e
contabile è stata profondamente innovata la disciplina della rilevazione e
dimostrazione dei risultati della gestione degli enti locali. I risultati della
gestione coerentemente con la filosofia complessiva della riforma
dell'ordinamento vengono ora rilevati e dimostrati sotto molteplici profili che
non si limitano al solo aspetto finanziario, ma coinvolgono anche quello
economico e patrimoniale.

SPESE
Il totale delle spese correnti impegnate ammonta ad € 21.988.485,45 In

leggero aumento rispetto al 2009 (€ 21.515.738).

Lo stato di realizzazione dei programmi evidenzia come l'apparato tecnico e
l'Amministrazione hanno agito, durante, l'anno, per tradurre gli obiettivi
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati.
L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati
conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa
corrente (Tit.l), la spesa in C/capitale (Tit.2) e l'eventuale rimborso di prestiti
(Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza
che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
singolo programma non può ignorare l'importanza di questi elementi.



La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso
dal verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal Comune
solo in minima parte. E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intende finanziare
ricorrendo ai contributi in C/capitale concessi dalla Regione, dalla Provincia o
dallo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni
programmi può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più
contributi. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che
dev'essere considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento
verificatosi nella gestione delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di
parte corrente dipende spesso dalla capacità dell'ente di attivare rapidamente
le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del Comune. All'interno
di ogni programma, la percentuale di realizzazione della componente "spesa
corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo del
grado di efficienza della macchina comunale. In questo caso, però, come per gli
investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno attentamente
considerate:

All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati
con entrate "a specifica destinazione". La mancata concessione di questi
contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato)
che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può
quindi essere solo apparente.
Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce
sicuramente un risparmio di risorse che, se immediatamente utilizzate,
aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso
fenomeno, ma rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di
spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di amministrazione. In
questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico
delle risorse che, non tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a
consuntivo un'economia di spesa.
La strategia del Comune può essere finalizzata al contenimento continuo
della spesa corrente. Quello che nel precedente punto era un fenomeno
di natura occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una
sistematica ricerca di contenimento della spesa. I risultati di questo
comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a
garantire nell'esercizio successivo un elevato grado di autofinanziamento
degli investimenti che potranno essere finanziati con mezzi propri, nella
forma di avanzo della gestione.

L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per il rimborso
di prestiti che, se presente nel programma, può incidere nel risultato finale
dello stesso. Il titolo 3 delle spese è composto da due elementi ben distinti: il J
rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle
anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti
esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.
E' infatti un'operazione priva di qualunque margine di discrezionalità, essendo



la diretta conseguenza economico/patrimonìale di precedenti operazioni
creditizie.

Il 2010 ha fatto registrare un buon stato di realizzazione dei programmi
(57%), visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra
la previsione e l'impegno della spesa. Circa il 57% dei progetti e quindi delle
somme stanziate in bilancio ha ricevuto il suo input con atti di impegno di
spesa. Tale percentuale sale al 95% se si considerano le sole spese correnti,
che risultano - quindi - quasi totalmente impegnate. Il grado di ultimazione
dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il
pagamento della relativa obbligazione, è uno degli indici da prendere in
considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità con
la quale il Comune paga i fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi e,
soprattutto, sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di
efficienza nella gestione dei programmi è limitato alla sola componente delle
"spese correnti", in quanto le spese in conto capitale hanno, di solito, tempi di
realizzazione pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno
in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività.

I fattori di rigidità strutturale a lungo termine sono il costo del personale e
il livello di indebitamento. Questi fattori individuano, in termini negativi, il
riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dal Comune.
L'Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella
misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni
di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di
rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività a
disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori
iniziative economiche-finanziarie. Il grado di rigidità strutturale (spese di
personale+rimborso mutui/ entrate correnti) registra una riduzione
posizionando si al 47,00% in riduzione rispetto al 47,47% del 2009 e al 49%
dell'anno 2008, considerando l'aumento delle entrate correnti di oltre 1,1
milioni di euro.

Il costo del personale si è assestato sui € 9.377.548 in aumento rispetto al
2009. Il grado di rigidità per costo del personale (spesa di personale/entrate
correnti) è del 41,35%, in riduzione rispetto al 2009 (a seguito come detto
dell'incremento delle entrate correnti). La spesa media del personale - per
dipendente - si è assestata su € 43.820 con un leggero aumento rispetto
all'analoga spesa del 2009, con un numero di dipendenti sostanzialmente
stabile. La certificazione predisposta, per l'anno 2010, evidenzia il rispetto
della normativa in tema di riduzione di spesa di personale.

Altri indici, che possono essere considerati, sono la propensione agli
investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza a consuntivo
perché riportano l'effettivo sforzo intrapreso dal Comune nel campo degli
investimenti, benché anche nel bilancio di previsione si possono denotare una
propensione dell'amministrazione ad attuare una marcata politica di sviluppo
delle spese in conto capitale. Detta propensione (investimenti/ spese
correnti+investimenti) è di circa Il % (quasi triplicata rispetto del rendiconto



2009); gli investimenti pro-capite passano dai 37 euro del 2009 al 113 del
rendiconto attuale (a popolazione pressoché stabile).

ENTRATA

Lo stato di realizzazione dei programmi e la percentuale di impegno della
spesa dipende, naturalmente, dalla possibilità del Comune di acquisire le
corrisponden ti risorse.

Le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata) hanno registrato, per il
2010 l'ammontare di € 22.677.012 in aumento di oltre un milione di euro in
confronto all'anno 2009. Le entrate correnti accertate sono pienamente in linea
con le corrispondenti previsioni di bilancio e ne rappresentano quasi il 140%.
Si segnalano i 10,4 milioni delle entrate tributarie, i 9,3 milioni di euro per le
entrate da trasferimenti e gli 2,9 milioni di euro per le entrate extratributarie

Le entrate tributarie, la Tarsu, l'Ici, la Tosap, segnano un aumento delle
somme accertate, evidenziando l'attenzione dell'Amministrazione e degli uffici a
questa fondamentale risorsa, che diviene sempre più rilevante considerato il
continuo contrarsi dei trasferimenti statali.

Per l'Ici l'accertamento è stato di circa 3,063 milioni di euro, mentre
l'attività di controllo dell'evasione ha permesso di accertare alcune centinaia di
migliaia di euro. L'attività ha generato migliaia di avvisi di accertamento
garantendo nel contempo un pieno rispetto della normativa (introdotta dalla
legge finanziaria per il 2007) in tema di prescrizioni e di rimborsi.

L'indice di accertamento delle entrate di parte corrente è la condizione
indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria e le spese di
funzionamento vengono finanziate da questo genere di entrate. L'Ente presenta
un percentuale di accertamento di circa il 99% delle entrate tributarie. Questo
è uno degli elementi principe del rendiconto 20 l O e ben evidenzia l'attenzione
dell'Amministrazione al procacciamento delle entrate necessarie
all'effettuazione delle spese; la circostanza che la riscossione si verifichi
nell'anno o negli anni successivi influisce solo sulle disponibilità di cassa ma
non sull'equilibrio del bilancio.

Tutto questo ha naturalmente generato un aumento del grado di
autonomia finanziaria dell'Ente. Questo è un indicatore che denota la capacità
del Comune di reperire risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di
funzionamento dell'apparato comunale. Le entrate correnti costituiscono le
risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, le entrate tributarie e
extratributarie indicano la parte reperita dall'Ente evidenziando
"l'indipendenza" dallo Stato e dai suoi trasferimenti. Per le entrate tributarie si
è riscosso il 73%) dell'accertato nell'anno. Positivo è il dato della riscossione
relativo al titolo II delle entrate (i trasferimenti correnti) che si mantiene a circa J
il 83(Yc) dell'accertato nell'anno. La percentuale di riscossione evidenzia
l'attenzione della Struttura non solo al momento della definizione del credito ,



ma anche a quello, altrettanto fondamentale, del materiale introito nella casse
dell'Ente.

La Relazione tecnica al Conto (Allegato E) e la Relazione al Rendiconto
(Allegato D) allegati al Conto Consuntivo contengono tutti gli elementi utili per
una completa conoscenza dell'attività svolta durante l'anno trascorso.

La nuova tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Allegato F),
che evidenzia le "difficoltà" degli Enti, segna 3 parametri positivi: residui attivi
provenienti dalla gestione dei residui; residui passivi complessivi del Titolo I;
riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Comunque si è ben lontani dalla
situazione di ente strutturalmente deficitario; infatti occorrerebbero 5
parametri positivi.

RESIDUI

Con propria determinazione dirigenziale (Allegato J) lo scrivente, su
espressa indicazione di ogni responsabile di settore ha effettuato la
ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi; operazione questa
propedeutica alla redazione del rendiconto della gestione.

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in
accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti
esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si
trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa.
L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo; la
prima tabella, pertanto, mostra nella penultima colonna lo scostamento tra gli
accertamenti e le riscossioni - i nuovi residui attivi - mentre l'ultima colonna
riporta il grado di riscossione degli accertamenti, quindi la capacità dell'ente di
incassare con una sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si
vanno a formare.

Analogamente alle entrate, il secondo prospetto mostra la situazione speculare
presente nelle uscite, dove lo scostamento indica il valore dei nuovi residui
passivi che si sono formati in questo esercizio, mentre l'ultima colonna riporta
la percentuale di pagamento di questi impegni che si sono formati nell'anno.
Anche la velocità di pagamento di queste poste influenza la giacenza di cassa.
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I residui attivi al rendiconto 2010 ammontano ad € 25.362.230,99; mentre
i residui passivi ammontano a 23.679818,14; gli elenchi complessivi dei
residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza sono allegati al
Rendiconto (Allegati L e M).

Per i Residui Attivi l'attività di riaccertamento e di "pulizia" effettuata in
occasione di questo consuntivo ha permesso di effettuare la sistemazione della
contabilità. Sono stati eliminati alcuni residui relativi ad anni molto lontani la
cui riscossione è molto difficoltosa. Per quest'anno l'eliminazione dei residui
attivi è stata di € 1.435.681,77.

I residui attivi di parte corrente ammontano a 16,5 milioni di euro a fronte
di residui passivi correnti per 9,5 milioni di euro.

Il fondo di cassa al 31.12.2010 ammonta ad € 1.801.093,56 in riduzione
rispetto a 1.946.710,08. Le riscossioni di competenza sono state superiori ai
pagamenti di competenza e lo stesso dicasi per la situazione in conto residui. Il
dato è concordante con il rendiconto della gestione del Tesoriere Comunale
(Allegato M).

Considerato che il conto consuntivo 2010 ha dato le seguenti
risultanze:



GESTIONE DI COMPETENZA 2010
r----

VOCI IMPORTI
Riscossioni + 21.561.58005

Pagamenti - 20.771.274 76

Saldo gestione di cassa = 790.305,29

Residui attivi + 7.650.15978

Residui passivi - 8.002.299 14

Avanzo contabile = 438.16593

Avanzo 2009 applicato +

Avanzo gestione
cO"1J)etenza = 438.165,93

GESTIONE DEI RESIDUI 2010

VOCI TOTALI

Fondo di cassa iniziale + 1.946.710 20

Riscossioni + 5.406.759 61

Pagamenti - 6.342.681 54

Saldo gestione di cassa = 1.010.788 27

Residui attivi + 17.712.071 21

Residui passivi - 15.677.51900

Avanzo contabile = 3.045.340,48

Avanzo 2009 applicato -

Avanzo gestione residui = 3.045.340 48



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2919
--r--VOCI RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO l.946. 718,28
f-----.
RISCOSSIONI 5.486.759,61 21. 561. 588,85 26.968.339,66PAGAMENTI 6.342.681,54 28.771.274,76 27 .113.956,38
FONDI DI CASSA AL l.881. 893,5631.12
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON 8,88REGOLARIZZATE
DIFFERENZA l.881. 893,56
RESIDUI ATTIVI 17.712.871,21 7.658.159,78 25.362.238,99
RESIDUI PASSIVI 15.677.519,88 8.882.299,14 23.679.818,14
DIFFERENZA l.682.412,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.483.596,41

Il risultato della gestione di competenza evidenzia un risultato positivo per
438 mila euro. Tale risultato permette di valutare come e in che misura sono
state utilizzate le risorse. L'esercizio 2010 non ha visto l'applicazione
dell'avanzo di amministrazione.

L'Avanzo di amministrazione ammonta a € 3.483.506,41 (Allegato B).
L'avanzo è un indicatore attendibile dello stato di salute generale delle finanze
comunali, evidenziando il margine di manovra di cui il nostro Ente può
disporre per l'utilizzo eventuale del risultato in base a quanto disposto dall'art.
187 del Tuel. I fondi vincolati ammontano ad € 2.016.918,56 e i fondi per
spese in conto capitale ad € 234.727,05.

Si è proceduto, quest'anno, all'aggiornamento dell'inventario dei beni
mobili e uno di beni immobili. Si tratta di strumenti fondamentali per l'attività
amministrativa. Tutta quest'attività ha permesso la redazione del Conto del
Patrimonio (Allegato I) che è parte integrante del Rendiconto.

CONTO DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto al 01.01.2010
Patrimonio netto al 31.12.2010 29.800.352,13

29.743.868,37
Variazione del Patrimonio ------------------------

56.483,76

J



CONTO ECONOMICO

Risultato economico dell'esercizio - 56.483,76

Il conto economico (Allegato Hl ha evidenziato un risultato negativo di 56
mila euro. Questo risultato dipende - per poco meno della metà - dal risultato
della gestione caratteristica e per il restante parte per la gestione straordinaria.

VISTI:

1. il rendiconto della gestione, unitamente costituito dal conto del bilancio,
del conto del patrimonio, dal conto economico e dal prospetto di
conciliazione;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.09.2010, adottata ai
sensi del disposto dell'art. 193 del Tuel;

3. la tabella di valutazione dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 tuel;

4. la tabella dei parametri gestionali dei servizi pubblici, con andamento
triennale;

5. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
6. i conti presentati dagli agenti contabili dell'Ente;

PRESO atto:

che il contenuto della relazione illustrativa della Giunta, con particolare
riguardo alla consistenza dell'avanzo di amministrazione e dei suoi
vincoli di destinazione è stata redatta in ottemperanza dell'articolo 151
comma 6 del Tuel;

che il rendiconto della gestione 2009 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 61 del 28.07.2010, esecutiva ai sensi di legge;

che il rendiconto della gestione 2010 è stato redatto in conformità allo
schema di cui al d.P.R. 31.1.1996, n. 194;

delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate di
concerto con i responsabili dei Settori in conformità agli artt.189 e 190
del Tuel;

che la stessa contiene gli elementi di cui sopra, dai quali SI evince un
equilibrio della gestione;

lo schema di Rendiconto 2010 è stato approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 135 del 21.06.2011;



il Collegio dei Revisori dei conti ha presentato la propria Relazione sullo
schema di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, nostro protocollo
n. 23204 del 01.07.2011;

RICHIAMATOil d.P.R. 31.1.1996, n. 194, e dato atto che i modelli utilizzati per
la compilazione del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto
economico e del prospetto di conciliazione sono quelli approvati dal decreto
medesimo;

RITENUTO di dover provvedere In merito all'approvazione il Rendiconto della
gestione 2010;

PRESO atto dell'allegata relazione, che costituisce parte integrante della
presente, dal quale si evince che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica;

Visto:
il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con d.lgs. 267 del 18.8.2000;
l'art. 227 del suddetto T.U. sul rendiconto della gestione;
l'art. 228 del T.U. sul conto del bilancio;
l'art. 229 del T.U. sul conto economico;
l'art. 230 del T.U. sul conto del patrimonio;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.04.2010 di
approvazione del bilancio di previsione 2010 con i relativi strumenti
programmatori;

Visto il Rendiconto di gestione 2010, che si compone come appresso:
A. Conto Consuntivo 2010 Entrate e Spese;
B. Quadro generale riassuntivo gestione finanziaria e di

competenza;
C. Quadro generale riassuntivo entrate, spese, Risultati

differenziali 2010 Riepilogo generale delle spese per
interventi (residui e competenza);

D. Relazione al Rendiconto della Gestione 2010;
E. Relazione tecnica della Gestione 2010;
F. Prospetto dei parametri gestionali e Tabella dei parametri

di deficitarietà;
G. Prospetto di conciliazione;
H. Conto Economico;
I. Conto del Patrimonio;
J. Determinazione Dirigenziale ad oggetto: "Ricognizione dei

Residui Attivi e Passivi";
K. Elenco dei Residui Attivi per Anno di provenienza;
L. Elenco dei Residui Passivi per Anno di provenienza;
M. Conto del Tesoriere;



N. Conto dell'Economo e degli Agenti contabili;
O. Modello 56 T della Banca d'Italia;
P. Certificazioni sul patto di stabilità interno 2010;
Q. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22.09.2010

ad oggetto: "Verifica degli equilibri di bilancio e
ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti
Riconoscimento di debi ti fuori bilancio - Art. 193 T.U. n.
267 del 18.8.2000u;

R. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 25.11.2010
ad oggetto: "Esercizio Finanziario 2010 Assestamento
Generaleu

;

S. Elenco deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori
bilancio;

T. Codici SIOPE;
U. elenco dei mutui ln ammortamento al 31.12.2010;
V. Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 21. 06.2011 di

approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2010;
W. Parere del Collegio dei Revisori dei conti.

PROPONE

1. di approvare il Rendiconto della gestione 2010, composto dai documenti
in epigrafe dettagliati, che presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2010
VOCI RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 1.946.718,28

RISCOSSIONI 5.486.759,61 21.561.588,85 26.968.339,66
PAGAMENTI 6.342.681,54 28.771. 274,76 27.113.956,38
FONDI DI CASSA AL l.881.893,5631.12

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON 8,88REGOLARIZZATE
DIFFERENZA l.881.893,56

1---RESIDUI ATTIVI 17.712.871,21 7.658.159,78 25.362.238,99
RESIDUI PASSIVI 15.677.519,88 8.882.299,14 23.679.818,14
DIFFERENZA 1.682.412,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.483.596,41

VOCI I I IMPORTI

GESTIONE DI COMPETENZA 2010



Riscossioni + 2L_~61.5~~r----

Pagamenti - 20.771.27476

Saldo .!Iestione di cassa = 790.305,29

Residui attivi + 7.650.15978

Residui passivi - 8.002.299 14

Avanzo contabile = 438.16593

Avanzo 2009 aoolicato +

Avanzo gestione
com..Q.etenza = 438.16593

GESTIONE DEI RESIDUI 2010

VOCI TOTALI

Fondo di cassa iniziale + 1.946.71020

Riscossioni + 5.406.759 61

Pagamenti - 6.342.681 54

Saldo gestione di cassa = 1.010.78~27

Residui attivi + 17.712.071 21

Residui passivi - 15.677.519 00

Avanzo contabile = 3.045.340 48

Avanzo 2009 applicato -

Avanzo gestione residui = 3.045.340,48

che evidenziano un avanzo di amministrazione di E: 3.483.506,41
così distinto:

- fondi vincolati
- fondi spese in conto capitale
- fondi non vincolati

€ 2.016.9 18,56
€ 234.727,05
€ 1.231.860,80



2. di dare atto che il Conto del Patrimonio del Comune relativo all'esercizio
2010 si concreta nelle seguenti risultanze:

CONTO DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto al 01.01.2010
Patrimonio netto al 31.12.2010

29.800.352,13
29.743.868,37

Variazione del Patrimonio 56.483,76

3. di dare atto che il conto economico presenta la seguente situazione:

CONTO ECONOMICO

Risultato economico dell'esercizio - 56.483,76

4. di approvare tutti gli allegati indicati in premessa;

5. di prendere atto dei criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche;

6. di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi, previa revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o In

parte degli stessi effettuata dai responsabili dei settori dell'Ente;

7. di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 e
244 del T.V. 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 2010 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio
evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero
dell'Interno del 24.09.2009,

8. di incaricare il Responsabile del Settore Affari Finanziari per l'invio
telematico del rendiconto 2010 alla Corte dei conti - sezione autonomie.

IL DIRIG~'lTT1r
AFFARI FU/u~J'fJ.rl.nJ
(dr.Eug

IL S
(Avv. Claudio D'AL SSIO)

)
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C I T T A' DI POMPEI
;.

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIlINTA COMUNALE

N° ;1.) S DEL 2_\ . 06, 20C\

OGGETTO: SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2010 - APPROVAZIONE.
L'anno duernilaundici addì \J.:: "-1 \ U ~ O del mese di G \ ~ C. ~ O alle ore .l '" \ o.' nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge. con la presenza deiSigg.:

rr--r-r-

Cognome e Nome p ASINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO

~ /'ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - »<ASSESSORE
AVINO PASQUALE

-"l; .-/'ASSESSORE
LA MURA AMATO ....••... /'"ASSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO .><- .-/'ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE

-)., .-/'ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE .»:

//
ASSESSORE

UllANO FERDINANDO \:>\ " , ~\ ON,\ R-~ù

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
li Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti adeliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità detrarlo 48 del D.Lgvo n" 267 del18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa atrargomemo indicato in oggetto, corredata dai pareri di cuia/l'art.49- comma I" - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
I.

Di upprovare la proposta di deliberazione. così come tonllulata. relativa ali 'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarm, parte integrante e sostanliale e come se nel presente dispositi YOtrascritta

Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente al/'atlissione all'Albo Pretorio Comunale. al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui a/l'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le malerie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medeSimo'llr , . r
Di incaricare il Dirigente Capo SettorlJl- vresponsabile del Servizio ne Ila persona del Dr. r I ' »C( 1\.-1 O k. per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. stante l'urgenza ai sensi
Jc/l'art.134 COl1lma 4" - del D.Lgvo n.267'2000.

2.

3.

4.
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Settore Affari Finanziari
e-mail: G!lili!lll·riil.!.!Ql!IJIJI1'·'P'~llJlli·ilhLi.!·· 081-85 76~28 ~ 1;\\ 081-8576212

Piana Bartolo l.ungo. 36 - 800../5 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2010 - APPROVAZIONE

Con il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico
e il conto del patrimonio (ex articolo 227 del Tue I) si ha la dimostrazione dei
risultati di gestione.

Con l'entrata In vigore della riforma dell'ordinamento finanziario e
contabile è stata profondamente innovata la disciplina della rilevazione e
dimostrazione dei risultati della gestione degli enti locali. I risultati della
gestione coerentemente con la filosofia complessiva della riforma
dell'ordinamento vengono ora rilevati e dimostrati sotto molteplici profili che
non si limitano al solo aspetto finanziario, ma coinvolgono anche quello
economico e patrimoniale.

SPESE

Il totale delle spese correnti Impegnate ammonta ad € 21.988.485,45 In
leggero aumen to rispetto al 2009 (€ 21.5 l 5.738).

Lo stato di realizzazione dei programmi evidenzia come l'apparato tecnico e
l'Amministrazione hanno agito, durante, l'anno, per tradurre gli obiettivi
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati.
L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati
conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa
corrente (Tit. 1), la spesa in e/capitale (Tit.2) e l'eventuale rimborso di prestiti
(Tit..1). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza
che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
singolo programma non può ignorare l'importanza di questi elementi.



La percentuale di realizzo degli investimenti eX) impegnato) dipende spesso
détl verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal Comune
solo in minima parte. E' il caso dci lavori pubblici che l'ente intende finanziare
ricorrendo ai con tributi in C/ capitale concessi dalla Regione, dalla Provincia o
clnllo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni
programmi può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più
contributi. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che
dev'essere considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento
vcrific.uosi nella gestione delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di
parte corrente dipende spesso dalla capacità dell'ente di attivare rapidamente
le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del Comune. All'interno
di ogni programma, la percentuale di realizzazione della componente "spesa
corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo del
grado di efficienza della macchina comunale. In questo caso, però, come per gli
investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno attentamente
considerate:

All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati
con entrate "a specifica destinazione". La mancata concessione di questi
contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato)
che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può
quindi essere solo apparente.
Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce
sicuramente un risparmio di risorse che, se immediatamente utilizzate,
aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso
fenomeno, ma rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di
spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di amministrazione. In
questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico
delle risorse che, non tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a
consuntivo un'economia di spesa.
La strategia del Comune può essere finalizzata al contenimento continuo
della spesa corrente. Quello che nel precedente punto era un fenomeno
di natura occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una
sistematica ricerca di contenimento della spesa. I risultati di questo
comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a
garantire nell'esercizio successivo un elevato grado di autofinanziamento
degli investimenti che potranno essere finanziati con mezzi propri, nella
forma di avanzo della gestione.

L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per il rimborso
di prestiti che, se presente nel programma, può incidere nel risultato finale
dello stesso. II titolo 3 delle spese è composto da due elementi ben distinti: il
rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle
an ticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti
esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.
E' infatti un'operazione priva di qualunque margine di discrezionalità, essendo

/



la diretta conseguenza cconomico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie.

Il 20 l O ha fatto registrare un buon stato di realizzazione dei programmi
(57%), visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra
la previsione e l'impegno della spesa. Circa il 57(Yc, dei progetti e quindi delle
somme stanziate in bilancio ha ricevuto il suo input con atti di impegno di
spesa. Tale percentuale sale al 95% se si considerano le sole spese correnti,
che risultano - quindi - quasi totalmente impegnate. Il grado di ultimazione
dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il
pagamento della relativa obbligazione, è uno degli indici da prendere in
considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità con
la quale il Comune paga i fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi e,
soprattutto, sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di
efficienza nella gestione dei programmi è limitato alla sola componente delle
"spese correnti", in quanto le spese in conto capitale hanno, di solito, tempi di
realizzazione pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno
in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività.

I fattori di rigidità strutturale a lungo termine sono il costo del personale e
il livello di indebitamento. Questi fattori individuano, in termini negativi, il
riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dal Comune.
L'Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella
misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni
di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di
rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività a
disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori
iniziative economiche-finanziarie. Il grado di rigidità strutturale (spese di
personale+rimborso mutui/entrate correnti) registra una riduzione
posizionandosi al 47,00<Yo in riduzione rispetto al 47,47% del 2009 e al 490/0
dell'anno 2008, considerando l'aumento delle entrate correnti di oltre 1,1
milioni di euro.

Il costo del personale si è assestato sui € 9.377.548 in aumento rispetto al
2009. Il grado di rigidità per costo del personale (spesa di personale/entrate
correnti) è del 41,35(Yo, in riduzione rispetto al 2009 (a seguito come detto
dell'incremento delle entrate correnti). La spesa media del personale - per
dipendente - si è assestata su € 43.820 con un leggero aumento rispetto
all'analoga spesa del 2009, con un numero di dipendenti sostanzialmente
stabile. La certificazione predisposta, per l'anno 20 l 0, evidenzia il rispetto
della normativa in tema di riduzione di spesa di personale.

Altri indici, che possono essere considerati, sono la propensione agli
investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza a consuntivo
perché riportano l'effettivo sforzo intrapreso dal Comune nel campo degli
investimenti, benché anche nel bilancio di previsione si possono denotare una
propensione dell'amministrazione ad attuare una marcata politica di sviluppo
delle spese in conto capitale. Detta propensione (investimenti/spese
correnti+investimenti) è di circa Il % (quasi triplicata rispetto del rendiconto



200QI; gli investimenti pro-capite passano dai 37 euro del 2009 at 113 del
rendiconto attuale (a popolazione pressoché stabile).

ENTRATA

Lo stato di realizzazione dei programmi e la percentuale di impegno della
spesa dipende, naturalmente, dalla possibilità del Comune di acquisire le
corrispondenti risorse.

Le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata) hanno registrato, per il
20 lO l'ammontare di € 22.677.012 in aumento di oltre un milione di euro in
confronto all'anno 2009. Le entrate correnti accertate sono pienamente in linea
con le corrispondenti previsioni di bilancio e ne rappresentano quasi il 140%.
Si segnalano i 10,4 milioni delle entrate tributarie, i 9,3 milioni di euro per le
entrate da trasferimenti e gli 2,9 milioni di euro per le entrate extratributarie

Le entrate tributarie, la Tarsu, l'Ici, la Tosap, segnano un aumento delle
somme accertate, evidenziando l'attenzione dell'Amministrazione e degli uffici a
questa fondamentale risorsa, che diviene sempre più rilevante considerato il
continuo contrarsi dei trasferimenti statali.

Per l1ci l'accertamento è stato di circa 3,063 milioni di euro, mentre
l'attività di controllo dell'evasione ha permesso di accertare alcune centinaia di
migliaia di euro. L'attività ha generato migliaia di avvisi di accertamento
garantendo nel contempo un pieno rispetto della normativa (introdotta dalla
legge finanziaria per il 2007) in tema di prescrizioni e di rimborsi.

L'indice di accertamento delle entrate di parte corrente è la condizione
indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria e le spese di
funzionamento vengono finanziate da questo genere di entrate. L'Ente presenta
un percentuale di accertamento di circa il 99% delle entrate tributarie. Questo
è uno degli elementi principe del rendiconto 20 lO e ben evidenzia l'attenzione
dell'Amministrazione al procacciamento delle entrate necessarie
all'effettuazione delle spese; la circostanza che la riscossione si verifichi
nell'anno o negli anni successivi influisce solo sulle disponibilità di cassa ma
non sull'equilibrio del bilancio.

Tutto questo ha naturalmente generato un aumento del grado di
autonomia finanziaria dell'Ente. Questo è un indicatore che denota la capacità
del Comune di reperire risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di
funzionamento dell'apparato comunale. Le entrate correnti costituiscono le
risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, le entrate tributarie e
extratributarie indicano la parte reperita dall'Ente evidenziando
"l'indipendenza" dallo Stato e dai suoi trasferimenti. Per le entrate tributarie si
è riscosso il 73%1 dell'accertato nell'anno. Positivo è il dato della riscossione
relativo al titolo II delle entrate (i trasferimenti correnti) che si mantiene a circa
il 83%1 dell'accertato nell'anno. La percentuale di riscossione evidenzia
l'attenzione della Struttura non solo al momento della definizione del credito J



rria anche a quello, altrettanto fondamentale, del materiale introito nella casse
dell'E:nte.

La Relazione tecnica al Conto (Allegato E) e la Relazione al Rendiconto
(Allegato Dj allegati al Conto Consuntivo contengono tutti gli elementi utili per
i.inn completa conoscenza dell'attività svolta durante l'anno trascorso.

La nuova tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Allegato F),
che evidenzia le "difficoltà" degli Enti, segna 3 parametri positivi: residui attivi
provcnienti dalla gestione dei residui; residui passivi complessivi del Titolo I;
riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Comunque si è ben lontani dalla
si t uazione di l'n te strutturalmen te deficitario; infatti occorrerebbero 5
parametri positivi.

RESIDUI

Con propria determinazione dirigenziale (Allegato ,J) lo scrivente, su
espressa indicazione di ogni responsabile di settore ha effettuato la
ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi; operazione questa
propedeutica alla redazione del rendiconto della gestione.

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in
accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti
esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si
trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa.
L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo; la
prima tabella, pertanto, mostra nella penultima colonna lo scostamento tra gli
accertamenti e le riscossioni - i nuovi residui attivi - mentre l'ultima colonna
riporta il grado di riscossione degli accertamenti, quindi la capacità dell'ente di
incassare con una sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si
vanno a formare.

Analogamente alle entrate, il secondo prospetto mostra la situazione speculare
presente nelle uscite, dove lo scostamento indica il valore dei nuovi residui
passivi che si sono formati in questo esercizio, mentre l'ultima colonna riporta
la percentuale di pagamento di questi impegni che si sono formati nell'anno.
Anche la velocità di pagamento di queste poste influenza la giacenza di cassa.

1
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I residui attivi al rendiconto 2010 ammontano ad € 25.362.230,99; mentre
i residui passivi ammontano a 23.679818,14; gli elenchi complessivi dei
r-esidui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza sono allegati allo
schema (Allegati L e M).

Tot~I.1 2'21173'.131 21 M1.510,O./
73.'1 '.

Per i Residui Attivi l'attività di riaccertamento e di "pulizia" effettuata in
occasione di questo consuntivo ha permesso di effettuare la sistemazione della
contabilità. Sono stati eliminati alcuni residui relativi ad anni molto lontani la
cui riscossione è molto difficoltosa. Per quest'anno l'eliminazione dei residui
attivi è stata di € 1.435.681,77.

I residui attivi di parte corrente ammontano a 16,5 milioni di euro a fronte
di residui passivi correnti per 9,5 milioni di euro.

Il fondo di cassa al 31.12.2010 ammonta ad € 1.801.093,56 in riduzione
rispetto a 1.946.710,08. Le riscossioni di competenza sono state superiori ai
pagamenti di competenza e lo stesso dicasi per la situazione in conto residui. Il
dato è concordante con il rendiconto della gestione del Tesoriere Comunale
(Allegato M).

Considerato che il conto consuntivo 2010 ha dato le seguenti
risultanze:



GESTIONE DI COMPETENZA 2010

f+

VOCI

RIscossioni

Pagamenti

Saldo gestione di cassa :::

Resrdui attivi +

_ResiduI Q~s~ivL_

IMPORTI

21.561. 580,05

20J71.274,76_

GESTIONE DEI RESIDUI 2010
'---------------------.---r----------1

r----------V-O-C_I ---i_t-- __ T_O_T_A_L_I_---j

~ongo di cass__a_in_i_z_ia~l_"'e _t_--t-+---'1_.--'-9_-4-'-6.7-,1-,,-0-,-,2-,0,

Riscossioni

Avanzo gestione residui = 3.045.340 48

+ 5.406.759 61

Pagamenti
6.342.681 54

_Sald~estione di cassa

Avanzo contabile

= 1.010.788,27

--r-



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2010

FONDOD:~:55AAl-rG:N:~::DUI ·tCoMPETENZA - l. ::r~~:_.i.
I

RISCOSSIONI l 5.486. 759-~6-1 ;-21. 561. 588,85 26.968.339,66

PAGAMENTI L __~~342 ~68i~~~!r 2~_~_~71~~~4, :6t-2?~~lF!5_6,E~
~~N~;DI CASSAAl 1__ _ _.. . . _ . 1.801.093.56

PAGAMENTIPER AZIONI ESECUTIVE NON 8,88
REGOLARIZZATE

- -- ---
DIFFERENZA - - --- ---~--------

l. 881. 893,56
-----------------------t----- - -1- _

RESIDUI ATTIVI 17.712.871,21 7.658.159,78 25.362.238,99
-- --.---.-- --------- -- -------------------- ---------- ----

RESIDUI PASSIVI 15.677.519,98 8.892.299,14 23.679.818,14

1------- -------------"--------'---------+------------1

-------- -------t---------,r----------jr------_-----t
l. 682.412,85

DIFFERENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.483.596,41

Il risultato della gestione di competenza evidenzia un risultato positivo per
438 mila euro. Tale risultato permette di valutare come e in che misura sono
state utilizzate le risorse. L'esercizio 20 l O non ha visto l'applicazione
dell'avanzo di amministrazione.

L'Avanzo di amministrazione ammonta a € 3.483.506,41 (Allegato B).
L'avanzo è un indicatore attendibile dello stato di salute generale delle finanze
comunali, evidenziando il margine di manovra di cui il nostro Ente può
disporre per J' utilizzo eventuale de'l risultato in base a quanto disposto dall'art.
187 del Tuel. I fondi vincolati ammontano ad € 2.016.918,56 e i fondi per
spese in conto capitale ad € 234.727,05.

Si è proceduto, quest'anno, all'aggiornamento dell'inventario dei beni
mobili e uno di beni immobili. Si tratta di strumenti fondamentali per l'attività
amministrativa. Tutta quest'attività ha permesso la redazione del Conto del
Patrimonio (Allegato 1)che è parte integrante del Rendiconto.

r:Of\JTO DEL PATRH10NIO

l' cl t r i fTI() n i o n e t t () cl l (j 1 • O 1. ~)O 1O
PLÌ t Li m o ni I) ne t t o a l :31. 12 . 2 O1O

2Q. 800.352,13
29.743.868,37

Vari,lZiOrlf; del Patrimonio ------------------------
56.483,76



- 56.483,76

II conto economico (Allegato H) ha evidenziato un risultato negativo di 56
mila curo. Questo risultato dipende - per poco meno della metà _ dal risultato
della gestione caratteristica e per il restante parte per la gestione straordinaria.

VISTI:

l. lo schema di rendiconto della gestione, unitamente costituito dal conto
del bilancio, del conto del patrimonio, dal conto economico e dal
prospetto di conciliazione;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.09.2010, adottata ai
sensi del disposto dell'art. 193 del Tuel:

3. la tabella di valutazione dei parametri di riscontro della situazione di
deticitarietà strutturale di cui all'art. 242 tuel;

4. la tabella dei parametri gestionali dei servizi pubblici, con andamentotriennale;
5. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
6. i conti presentati dagli agenti contabili dell'Ente;

PRESO atto:

che il contenuto della relazione illustrativa della Giunta, con particolare
riguardo alla consistenza dell'avanzo di amministrazione e dei suoi
vincoli di destinazione è stata redatta in ottemperanza dell'articolo 151
comma 6 del Tuel;

che il rendiconto della gestione 2009 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 61 del 28.07.20 IO, esecutiva ai sensi di legge;

che lo schema di rendiconto della gestione 20 l O è stato redatto in
conformità allo schema di cui al d. P.R. 31. 1.1996, n. 194;

delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate di
concerto con i responsabili dei Settori in conformità agli artt.189 e 190del Tuel;

che la stessa contiene gli elementi di CUI sopra, dai quali SI evince un
equilibrio della gestione;



•

RICHIAMATO il d.P.R. 31.1.1 Y96, n. 194, e dato atto che i modelli utilizzati per
};l compilazione del conto del bila ncio, del conto del patrimonio, del conto
economico (' del prospetto di conciliazione sono quelli approvati dal decreto
Il1l'desimo;

RITENUTO di dover provvedere In merito all'approvazione dello schema del
lTndicon to della gestione 2010;

PRESO atto dell'allegata relazione, che costituisce parte integrante della
presente, dal quale si evince che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica;

Visto:

il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con d.lgs. 267 del 18.8.2000;
l'art. 227 del suddetto T.U. sul rendiconto della gestione;
l'art. 228 del T.U. sul conto del bilancio;
l'art. 229 del T.U. sul conto economico;
l'art. 230 del T.U. sul conto del patrimonio;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.04.2010 di
approvazione del bilancio di previsione 2010 con i relativi strumenti
programmatori;

Visto il Rendiconto di gestione 20 lO, che si compone come appresso:
A. Conto Consuntivo 2010 Entrate e Spese;
B. Quadro generale riassuntivo gestione finanziaria e di

competenza;

C. Quadro generale riassuntivo entrate, spese, Risultati
differenziali 2010 Riepilogo generale delle spese per
interventi (residui e competenza);

D. Relazione al Rendiconto della Gestione 2010;
E. Relazione tecnica della Gestione 2010;
F. Pr o spe t r o dei parametri gestionali e Tabella dei parametri

di deficitarietcl;
G. Prospetto di conciliazione;
H. (onto F:conomi,'o;
L. (~(Jn t o d e l pCl t ri mr) n i o ;

,1. [) (> t ('r mj nd Z .L () nrc~ D i r i (F" n :è i cl l e a cl oq9 e t t o : " R i co Cln i z i n ne d e i
R"'si(jui Attivi F' Pas::;ivi";

V. r=len('o dei Pesidui Att iv i pe r P.nno di provr:onienza;
~. Elenco dei Residui Passivi per Anno di provenienza;
f1. (c)nto d(~l T(~.s()ri.'re;

N. (;r:>nt o dp lI' F:conomo e deq 1i I\qcn t i con tabi l i;
(). MI) cl F-!] l o S6 T d (-'l l Cl 13a n ,~a cl' I t a l i a ;
P. (>~r t L f i "cl 7. j (~jn i .')11l rlClt t o rJ i s t Clb i li t à i n t e r n o 2 () l O;
(.J. [)(>!i1!E~L:L:::ionE~ c.k:l Con s iq ì io C'ornunale n. 71 del 22.09.2010

,j ci (; 9CJ ': t t (): "\j c r ii i c cl d (~I9 li e q u i l i b r i d i b i l a n.: io e
ri('o(]ni zione sullo s ta t o di attuazione dei progetti



l~i"('rh):;l'irn"l1ro di (khiti tuo r i biLltlt'j,) Alt. 1')\ T.lI. n.
,'l) I ,j" lIti. H. ,'uno";

F. ih'l ih'rL~i()nl' elle'l ('nn:-;iqLi,' ("('rt~llrld]'é' Il. H6 ,i t? l :"1.11.2010
.Id ,)q\j,'t-tCJ: "['~St'rcj7i,) f'indfl;:idlio .2UIU Assi':..;ramento
I, ;(,1 lì \ > r [,t ,l -:' ;

:~. f:I"n(~o d,'l ibpl,l::ioni di
l, i l If l,' i) ;

T. ,',Hii,'L :;IlIPE;

Il. ,'l·'n,·u dpj mut u i i n .Irtlm,)rtdrnl'rlt() cd n. ]:'.2(1]0;

f u o r j

PROPONE

l. di approvare lo schema Rendiconto della gestione 20 l O, composto dai
documenti in epigrafe dettagliati, che presenta le seguenti risultanze
finali:

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2010---._---- ---r 'RESIDUIVOCI COMPETENZA TOTALEr---
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO l. 946. 71e, ze

1--

RISCOSSIONI 5.4e6.759,61 21. 561. 58e, es 26.968.339,66~.

PAGAMENTI 6.342.681,54 za. 771.274, 76 27 .113. 956, se
FONDI DI CASSA AL l. 8e1. e93, 5631.12

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON e,eeREGOLARIZZATEf---'- ..
DIFFERENZA

l. 8e1. e93, 56
RESIDUI ATTIVI 17.712. e71, 21 7.65e.159,78 25.362.23e,99
RESIDUI PASSIVI 15.677.519,ee 8.ee2.299,14 23.679.818,14
DIFFERENZA

l. 682.412,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.483.se6,41

_ •• -.- •• _----~._ ••• _~._-~- __ o ' • ~_._

VOCI IMPORTI

GESTIONE DI COMPETENZA 2010

-- --- ._------------------- ----

-'--.--_. _ .. _ .. -._--- --._--._ .. - -

Riscossioni

Residui attivi +



=:Avanzo contabile

= 438.165,93.

Avanzo 2009 applicato +

Avanzo gestione
competenza

GESTIONE DEI RESIDUI 2010
- ','-- -- r - -- - -

VOCI TOTALI- -----~+.-._- --_.,_.- -,._------~- -- -~-_._ ..._-_.-._-- ~-_ .. _- - ._--- .. --.-~-_ ... - '--_._-._.-

Fondo di cass~__lnizJCI'-e______________ + __L94§--1JO,2~----o--

Riscossioni + 5.40~2~f--- --- _.-------

~~gc3me-nti - 6.342.681 54

~o gestione di cassa = 1.010.788,27

Residui attivi + 17.712.071 21._._-

Residui passivi - 15.677.519001-----

I-}\vanzo contabile = 3.045.340 48

Avanzo 2009 applicato -

Avanzo gestione residui = 3.045.340,48

s c h,,'mi c he F; v ide n z i a n o u n a v d n z o di a mrn i n i s t r a z i o n e di €
3. Il RL ')06, 41
cos ì d isLin t o :

- fondi vincolati
- fondi spese in conto capitale
- fondi non vincolati

€ 2.016.918,56
€ 234.727,05
e 1.231.860,80

2. di dare atto che il Conto del Patrimonio del Comune relativo all'esercizio
20 I O si concreta nelle seguenti risultanze:

J



('()N'I'() DEL P/\TRIMUNfO

l' l t r i Ifl r 1/1 i (1 n,~ t t u ci l O l . lì l .;'()l()
PelI t im()lll() ne t t o al 31. L~",\I:l()

,::q.HUCl. \~):), i .
,~g.}43.8oR, 37

------------------------
56.483,76

J. di dare atto che il conto economico presenta la seguente situazione:

Ri:-;ulr. It:U t;.'('OnOfllico dt ....ll'es'.:>rl..'J z i o
- 56.483,76

4, di approvare tutti gli allegati indicati in premessa;

5. di prendere atto dei criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche;

6. di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi, previa revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in
parte degli stessi effettuata dai responsabili dei settori dell'Ente;

7. di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 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 20 l O gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio
evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero
dell'Interno del 24.09.2009,

8. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario per l'invio telematica
del rendiconto 20 lO alla Corte dei conti - sezione autonomie.

IL DIRIGENTE
AFFARI FINru.1'4".A~;q
(dr.Eugenk"~~:uq

ORE

ILS ACO
(Avv. Claudio D'ALESSIO)

J



----~----- -------------- ----------~----~.~--_._----

OG(a~TTO: SCIII-:M/\ RENDICONTO DI GFSTIONE ~()IO - APPROVAZIONI-:

i
IJARF,IU:SlILLA RF,GOLARITA' TF,CNICA (Art. 49 - comma l° - T.lJ.KL. n. 267/2(00) I

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO :~ì / çl'-V~N't U~lil

gJ si esprime parere FA VOREVOLF

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Lì

-----~.----------------------_+_r__------------
PARERE SliLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FA VOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì J O, -('.tJ.J

.-------.-.---.--.--~.-----.------.------__f-_,~--------
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FI

Codice n? ------ Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex '111. l'0 co.J dci Tli.E.I .. n.267/()()) ______._ per t __. _

Assunzione lmpegno di spesa (ex art. 183 co. I e 6 del T.lJ.E.L. n.267100) n" __ per E _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

(atto estraneo alla copertura finanziaria

1(6·J1
--- ---------

Lì IL RESPONSABILE sr.s VIZIO FINANZIARIO
IL C P ~. 'l'ORE
Dr : g nio Ise/NO



Tedesco

Il presente verbale. prcvio lettura c conferma. viene cosi sottoscritto

pOll1pei.lì_~JU. 10n

=Prot lì _ __ .. \
Della sucstesa dchhcruzione viene imziata llg.gi la pubbliç /IO
Comunale

lVI prcviu allissllllle da parte dci messo

IL Sl'liRI:L\I
Dr. ssa Mari.

l'RALE
Tedesco

(OrIA COWOI{l\IE .\I.I.'OI{IGI:\.\U:, 1:\

Pompei. Ii .._. ._. _

El{, ,rER l'SO .\M!\IINISTRATI\"O.
Il Dirigente Responsabile del I Sette e "A(j(j

Dr. ssa l.uc ia DI l.uca

\TTESTATO DIIR\S\IISSIOl\E E CO\Il''1IC\ZIO'lE
SI attesta che la sucstcsa dclibcruzione. contestualmente ali' Affisxionc ali' All'lo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco. comurncato con lettera n._ .. .. in data ... ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art 12:' del () l.gvo n

20712000.
D comunicata cnn lettera n ._. . . In data __ . ._ al Sig. Prefetto ai scnsi dellart I.ì:i del D l.gvo n. 207/2000.

Il Responsabile Utli"o Delibere VISTO Il Dirigente Responsabile I Settore AA( ìG
Dr.ssa lucia Di luca

=

Pompei. Ii

ATTESTATO ()J ESEGI1ITA Pl'88UC\ZIONE
La sucstesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione al sensi dell'arti 24- comma l° D lgvo n 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindi" giorni consecutivi dal .__ . contrassegnata con n. Reg. Puhhl.. senza reclami cd opposizioni

IL MESSO COMUNAL.E VISTO Il SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco
Pompei. Ii

A'ITEST,\TO ()J ESECl:TIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

al D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· comma l°. art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2°. del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente. dichiarata immediatamente eseguibile. con J1 voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° . del D. Lgvo n. 267/20001.

Pompei. lì IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=============':;;===================================================

SPAZIO RISERVA TO ALL 'OI{GANO DElIBERA:'oITE DELL 'ENTE

Norninativo FIRMA Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

~A/
MANOCCHIO Assessore
Vincenzo

A VINO Pasquale Assessore - I.A MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore ·PI!Q~ TORTORA Giuseppe

ULlANO Ferdinando Assessore

FIRMA

=================================================-

SPAZIO I{ISERV.\TO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente dcliberazlone viene trasmessa agf interessati sottoindicati su richiesta della G.C

PR. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente dci Consigl in

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consilian

D Direltore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
_______ D Presidente del Collegio dei Revisori

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

======::::.==::::..====;:-~=====-:::===;-==============================~.============-==

\

SPAZIO RISERVATO l'El{ GLI Ii'iC\IUC\T1 UH.I:ESECl:ZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative

p,R Data c l-irma p R Data c Firma "", ,,~
al DIrigente Settore Affari Gcneraf .________ cio Rcsponsahile Servizio _. . _
al Drrrgcntc Settore Allan Finanzian _ .. __ ._.__ .__ ._ cio Responsabile Servizio __ ... . _
ai Dirigente Settore AADD e Politiche So"ali .... .. .__ cio Respon'oahile Servizio _. . ._. _
al Dingente Settore Sicurezza, PolIZia Locale e l'C .__ cio Responsabile Servizio .._. ._ .. . _
al Dirigente V Settore Tecnico . ._. .__ e/o Responsabile Servizio . _"X al Dingentc VI Settore Tecnico _._ .... __ ._... _... e/o Responsabile Servizio .__ . .... _. . _

" J)!mpcl. Ii. .. _ ... _._ __ IL RFSI'ONSABILL Settore AA(j(j

Dott.ssa LUCia Di Luca
:;::==-::=';==="":'====-===:::O-=:~==::::=======::.:;'==~:,::-==;:;==_-:::=====::;;:==-:-::==="='==-=::-:=.::==-,:::==:::::==-==,-:::::=====;;==:-============
COPIA CONFORME ALL ·ORICiINALE. IN CAR rA LIBERA. PER uso AMMINISTRATIVO.

Pompei. lì .__ . _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA oo

Dr ssa Lucia Di Luca
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I~illlllllllllllll~I1II
AI SIG. CONSIGLIERI COMUNALI

LORO SEDI

Oggetto: rendiconto 2010 - documentazione

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 21 giugno u.s. è stato approvato
lo schema di rendiconto 2010.

Per quanto di competenza, si comunica ai Sigg. Consiglieri Comunali che, presso
l'Ufficio di Presidenza, è disponibile la copia del parere del Collegio dei Revisori
dei conti e tutta la documentazione, in cd-rom, a corredo del rendiconto.

L'occasione è propizia per porgere distinti saluti.

Pompei, 01.07.2011

IL PRESIDENTEDEL CONSIGLlO~O UNALE

Gag. Ciro S RA~

~ ~7~~



lo collegano a Gragnano. E questo sarebbe un ulteriore danno unito alla beffa di un
trasferimento. Per tali motivi chiedo che l'intera assise prenda a cuore tale problema
e che con iniziativa democratica e proficua elimini tale inconveniente per i cittadini
di Pompei". Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Sindaco io credo che tu devi prendere atto e farti
carico di questa problematico a nome di tutta lo città e dell'intero Consiglio
Comunale.

PUNTO NUMERO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2010".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Qui c'è stata una lunghissima discussione nelle
Commissioni tra i capigruppo, dobbiamo ringraziare il dotto Piscino di essere stato
sempre e comunque disponibile a qualsiasi domanda. Volete che lui dia ancora
delle spiegazioni di merito o volete fare qualche domanda in modo che comunque
andiamo avanti.
Va bene, allora significa che ha fatto un buon lavoro anche lo Commissione.
Allora passiamo alla votazione di questo punto, e dato che il Segretario, in virtù del
fatto che è successo di quella delibera poc'anzi vuole l'elezione con l'approvazione
nominale.
Quindi andiamo avanti così per evitare equivoci.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

l) D'ALESSIO CLAUDIO FAVOREVOLE
2) SERRAPICA CIRO FAVOREVOLE
3) EBREO ANTONIO FAVOREVOLE
4) MANCINO DOMENICO FAVOREVOLE
5) BENINCASA ALFREDO ASSENTE
6) ALLARIA ALFREDO ASSENTE
7) ROBETII ALBERTO ASSENTE
8) DEL REGNO GIUSEPPE ASSENTE
9) CIRILLO CARMINE FAVOREVOLE
10) CIPRIANO MAURIZIO FAVOREVOLE
11) VISCIANO SALVATORE FAVOREVOLE
12) MARRA RAFFAELE FAVOREVOLE
13) PALUMBO ANTONIO FAVOREVOLE
14) MATRONE RAFFAELELUIGI FAVOREVOLE
15) CONFORTI GERARDO FAVOREVOLE
16) MALAFRONTE ATTILIO FAVOREVOLE
17) DE GENNARO RAFFAELE CONTRARIO
18) ARPAIA GIORGIO ASSENTE

k

4



19) SMALDONE EMILIO
20) GENOVESE MICHELE
21) AMETRANO LUIGI

FAVOREVOLE
ASSENTE
ASTENUTO

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- quindi con 13 voti favorevoli, astensione e 1 voto
contrario la delibera viene approvata.
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 15
Favorevoli n. 13
Contrari n. 1: De Gennaro.
Astenuti n. 1: Ametrano.
Approvata a maggioranza. I

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Volevo chiedere alla Segretaria se in base al
nostro Statuto, come Regolamento, questa tipologia di votazione è prevista perché
poi ci dobbiamo dare anche una forma di comportamento per il futuro. Se votiamo
questa sera in questo modo vuoi dire che per il futuro adottiam1 questo modo.

IINTERVENTO DEL PRESIDENTE- Alfonso, quello che prevede la legge e quello che
prevede il Regolamento, nell'uno e nell'altro caso rientriamo.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: AI di là della legge, quello che prevede il nostro
Statuto.

SEGRETARIO: Il Regolamento di Consiglio Comunale lo prevede!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Adesso è successa questa casal, poi se c'è qualche
altro accorgimento migliorativo lo faremo. I

SEGRETARIO: Questo Consiglio l'ha prodotto anche preceden ter ente , p
INTERVENTODEL PRESIDENTE- Se ci sono altri accorgimenft per sni'lIlre e per essere più .f
precisi lo faremo. I

5
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P>lRTENZ>l

Presidenza defçon.sig[io Comunale

II~IIII'IIIIIIIIII~II
AI Segretario Generale

DotI. Maria Brigida Tedesco

~~AII' liftìcio Delibere

e p.c. AI Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale della riunione del 18/07/20 II.

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo del 18/07/2011.

.:

Q'-II~Sident,edel,C~nSil'liO
1,--'. ,çH"p Serrapica !l;) /-

V::'-<> -: J' r.
, ,
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Presidenza deC Consigfio Comunafe

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 18/07/2011

In data 18 luglio 101 I alle ore 11.00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 13 luglio 1011 • prot. 24568 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

J) Bilancio rendiconto 2010
2) Ratifica variazioni di bilancio
3) Debiti fuori bilancio I settore
4) Variazioni di bilancio
5) Regolamento barbieri e parrucchieri
6) Convenzione Protezione Civile tra i Comuni di Pompei e Boscoreale
7) Piano acustico
8) Eventuali e varie

Sono presenti alla riunione i Signori:
Benincasa Arfredo (delegato) Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Svolge attività di Presidente il consigliere Domenico Mancino delegato dal Presidente dci Consiglio
Comunale Ciro Serrapica.

Sono state adottate J delibere di variazione di bilancio di Cì.C .. Si tratta per la variazione per il
fondo sociale d'ambito per garantire la continuità dei servizi; l'ambito 14 finanzia tali spese.
La seconda variazione relativa la manifestazione "Le Lune di Pompei" che prevedono un costo
complessivo di 600.000,00 euro finanziato per 4.20.000,00 con contributo regionale e per
180.000,00 con la vendita dci biglietti.
La terza variazione si riferisce alle manifestazioni estive.

In consiglio comunale andrà una variazione di bilancio la cui voce più signiflcativu ~ relativa alla
manifestazione "Divino Jazz Festival" finanziata per 147.000.00 dalla Regione Campania e con la
compartecipazione del Comune di Pompei e di altri due comuni. La variazione contiene una serie di



sistemazioni contabili relativamente al personale e altri piccoli interventi in particolar modo relativi
ai canoni di locazione.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio dei L IV e VII settore i capigruppo si riservano un
ulteriore approfondi mento.

Punto 5 regolamento barbieri e parrucchieri Srnaldone chiede il rinvio delrargol11ento aflinchè vi
sia un ulteriore approt()/1dimento nella Commissione che si terrà il 20 corrente mese.

Punto 6 convenzione Protezione Civile tra i comuni di Pompei. Boscoreale e altri. il dirigente ing.
Fiorenza relaziona su/l"argomcnlo i capigruppo ritengono che la proposta vada accolta
t~l\ore\'olmente. Il Presidente Mancino si riserva un ulteriore approt()/1dimento che avverrà nella
commissione competente convocata per domani.

Piano acustico, I"ing. N unziata da ampia illustrazione su/l"argomenlo i capigruppo si espri mono
favorev olmente.

Il Sindaco presente alla riunione da comunicazione ai capigruppo della deliherazionc di Giunta
Comunale n.159 del 14/07/2011 per la realizzazione di un parcheggio con area a servizi in PiazzaSchettini.

Del che è verbale. firmato e sottoscritto
Alle ore 13.00 termina la seduta.

Il Segretario
Serrapica Livio



CITTA' DI POMPEI
Prot. 24649 del 13-07-2011
PARTENZA

I~lllillmIl mnl~I~III~111 AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale.rt:::::~
Sig.ra Anna Cozzolino

AI Dirigente Affari Finanziari
Dott. Eugenio Piscino

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-Del Regno G.-Genovese M.-Malafronte A.
Mancino D. Matrone R.L.-Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 13/07/2011

Pompei, 13/07/2011. IL Segretario
C a!,lr VUo'-"rt I



•• ('rrr.À. DI

CPresitlente t!e{(a I I I Commissione Consiiiare (Permanente

Finanze - Bilancio c Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
Atth ità Prnmnzionali - Fiere e Mercati -

VERBALE RIUNIONE DEL 13/07/2011

In data 13 luglio 20 Il, alle ore 10.00 nella Sala delle Commissioni, a seguito di invito diramato
dal Presidente in data 06/07/2011, con prot. n.23627, si è tenuta riunione dei componenti della 11I0

Commissione Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine dci giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Nomina viccpresidente ;

J) Prosieguo rendiconto d'esercizio 20 IO; V
4) Varie cd eventual i;

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cirillo Carmine .Allaria Alfredo.Visciano Salvatore, Malafronte Attilio, Del Regno Giuseppe.
Risultano assenti

Serrapica Ciro - Genovese Michele,

l'unge da segretario verbalizzante Licinio Carlo

',(I seduta è valida.
i- ' P A C=S c-rf i c.= IL 0-0 n f (:>".--1 /f J ~e4""'7

" Presidente apre la seduta, e si approva il verbale della seduta precedente.

Il l'residente comunica alla commissione la nomina del commissario Malafrone Attilio a

V iccprcsidcntc.

I commissari tutti ne prendono allo.

Si passa al secondo punto ull'Odg. Prosieguo rendiconto d'esercizio anno 20 l O.

l'rende la parola il commissario Allaria, dicendo che il bilancio consuntivo l'hl' ••i andrà il \ otarc

riguurda \ (H':i di spese giù sostenute, e chiede al dirigente del Il settore dott. Piscino. ai filli di lilla

valutazione politica di conoscere analiticamente le spese sostenute per lo staff dci SiIlJ~Il':O. per le



mani li.'sla/.ioni cd eventi culturali, c le spese per il contenzioso dovuto alla cattiva manutenzione

c.k' Il: strade.

Il presidente Visciano. ritiene opportuno di conoscere anche le spese appostate nel bilancio ~o 1()

ri Ieriti ai cupi tolo richiesti dal commissario Allaria, per poter confrontarne le variazion i avvenute.

" dott. Piscino risponde. per quanto riguarda lo staff dci Sindaco essendo un solo capitolo. la spesa

di previsione per lunno 2010 era di euro 105.000. una variazione di bilancio di x.ono curo a

consuntivo la spesa è stata di euro 110.000 per l'anno 2010. per le altre richieste il doti Piscino

illuxtru dcuugfiuramcnte con le cifre alla mano le spese sostenute.

Inoltre il dott. Piscino mette a conoscenza della commissione di due ratifichc riguardante l' Ambito

14 l' lvcnt] estivi. accorpati in un'unica variazione di Bilancio comprendente un ulteriore evento
I
I

estivo "Divino Jazzcon un contributo regionale di euro 147.000 più un contributo dal comune
I

proponente Torre dci Greco euro 20.000 e in contributo da parte dell'Ente di euro 15.000.

La commissione si ritiene soddisfatta dci chiarimenti da parte del Dirigente.

il Presidente né prende atto e chiude la seduta alle ore 12.10.

Dci che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
/

Il Presid ntc
( p (;f. Salvator Visciano)



CITTA' DI POMPEI
Prato 23696 del 06-07-2011
PARTENZA

I AI Sindaco
I Aw. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
I Ciro Serraplca

! AI Segretario Generale
Dott.Marla Brigida Tedesco

.• -~~~ Il All'Ufficio Delibere~'1!t...".r.~' . Sig.ra Anna Cozzollno
.' - Ilo. .J.' ,

I

p.c . AI Capigruppo Consiliari
I

Cirillo C. Del Regno G. Ge~ovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. Smaldone E. Visciano S.

I

11~1111~11~11~111~~III~~

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali CommissioneConsiliare.

iA seguito riunione della III Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 05 luglio
!

2011.

Pompei, 05/07/2011
I

IL segretarl9-'~..-çdmmissione
/ Carlo Li&mo--



Presidente tfeD:a III Commissione Consiliare CP~rmanente
I

Finanze - Hilanci« e Programmazione Economlca - Attività produttiJc e Sviluppo Economico
Attività Promozionali - Fiere e Mercati -

VERBALE RIUNIONE DEL 0510712011 I. .. . .
In data 05 luglio ~O Il. alle ore 10.00 nella Sala delle CommISSIOnI, a seguito di 10\ ito diramato dal
Presidente in data 30/06/2011, con prot. n.23056. si è tenuta riunione dci cbmponenti della II\"
Commissione Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine del giorno: I

I

I) Nomina Viceprcsidente:

2) Ratifica delibera di G.M. variazione di bilancio M.G. - Fondo:

3) Rendiconto d' esercizio 20 IO:

41 Varie cd eventuali:

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali :

Cirillo Carmine. Allaria Alfredo. Del Regno Giuseppe. Visciano salvatore'l Malafronte Attilio.

Risultano assenti I

Scrrapica Ciro - Genovese Michele.

Funge da segretario vcrhalizzante Licinio Carlo

1.<1seduta è valida,
l.' presente iI dirigente dci II settore dott. Piscino.

Il l'residente Visciano. apre i lavori e passa al primo punto all'Odg nomina'del Viccprcsidcntc

. d' . d' . '1 " D I R d I di " ,comurucan (l al presenti I nornmare I comrrussano c egno per are unlscnso J couunurta a

lJlll'sta Commissione.

Il commissario Dci Regno ringrazia il Presidente Visciano per la scelta ricaduta su di lui, ma non

I " f' d" . lì . d I P Od I Il''acccua a canea Sia per una orma I rispetto nel con ronn e resi ente uscente A arra. sIa per
I

lilla cnntiuuitù politica nella scelta dci gruppo Unità e Impegno di non aver incarichi.

Il I) 'd d h" . I d' °b'l' , lincari IrC~1 ente opo aver c resto ar prcscnu a rsporn I ua per incuneo. c noln avendo avuto
I

I

nessuna disponibilità, contatta telefonicamente il commissario Genovese per chiedere la suu

dj'!"lI ...izionc allincarico di Viccpresidentc ottenendo ancora una risposta negativa.
I



I

Il Presidente a questo punto decide di congelare questo punto all'Odg. per La ri flessione c

comunicherà lo stesso nella prossima seduta.

Si p.ixsa al secondo punto all'Odg. "Ratifica delibera di G.M. variazione di Ibilanl:iO M.< ì. l'ond,)''

Il Presidente dà la parola al dotto Piscino, il quale spiega che questa variazione è dm uta alla somma

di 2).O()O .00 appostata dal comune capofila dell'ambito 14 dci servizi smJlli.

Si passa al terzo punto allOdg." Rendiconto d'esercizio 2010".

Il dott. Piscino precisa che il Rendiconto d'esercizio, non è altro che il conto consuntivo riferito

lanno 2010. c spiega dettagliatamente le vari c voci che lo compongono.

lnoltrc ci tiene li precisare che da quest'anno al fine di evitare la spesa sia cartacea per Il: lotocopic

si e prm \edUIO a distribuire a lutti i consiglieri il Bilancio consuntivo 2010 Isu supporto ruugnct ico.

Il commissario Cirillo chiede al dirigente se alla voce sugli oneri durbanizzazionc Il' ci l're :Ipposlak

sono reali.

Il dotto Piscino conferma che è reale in quanto i conti sono aggiornati al momento dcllincusso.

Dn l'O ampia ed esaust iva spiegazione e di scussione da parte dei com m issari Icnn iI di rige nte- l'i sci no.

la commissione prende atto degli atti discussi all'Odg, I

Il Presidente alle ore 12.00 chiude la seduta, e convoca la stessa per il giorno I J luglio 20 Il alle «re

l CJ.(IO. pl.'r ulteriori chiarimenti dopo la visione del CO consegnato.. I

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

/

Il Presid nte
f Salvato c Visciano)

/ tu



Il presente verbale. previo lettura l' conferma. viene cosi sottosnitto:

IL PRESIDENTE

,)COnsi~~~rr"",",a----"",!c_-,_~
I NERALE
. 'ida Tedesco

-------.,<-,.<+--1--.--- ----
Prot. lì

Della -ucstesa delinera/ione viene iniziata oggi la punnlica/il
Comunale

Pompei. lì _ o 2 AGO, 2011
'vi previa affissione da parte del messo

ERALE
l'desco

COPIA ('ONO"ORM>:AU:ORlG/NAU:, 'N ('ART A U.>:RA, "':R uso AMMINIS1RA l',VO. ,

Il Dirigl'nte Responsanile dd I Settore AA.GG.Pompei. lì -------------.------ Dr.ssa LUl'ia Di Lui
a

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE I

Si attesta L'.h' la suestesa Jeln"m'oo,. "'"''''"''m,"" .II'Affi,,'oo, ,11'"., Pretorio Comunale. , >I," 'Iomunicata con lettera n. in
data ---- -- __ o al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267120(X); •

VISTO: Il Dirigente Responsabile f Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei. Il I

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE I

La suestesa delinerazione è stata punnlicata mediante affissione ai sensi delìart l 24- comma IO D. Lgvo n. ~67/2(X)() all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl .. senza reclami cd ùpposizioni.

IIL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida T~descoPompei, lì ----------- ------- I

ATfEST ATO DI ESECUTIVIT A' 'ILa suestesa deliberazione è divenuta csecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:!

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddeua data di inizio della pubblicazione cio contestuah comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 1.14 comma .10 c art. I .15 _ comma 20 __dd D, !L.gvo n. 267/20(0):

b) O E' una delibera urgente. dichiarata immediataml"l1te eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoicomponenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712(X)()); ,I

Pompei, lì IL SEGRFr ARIa GENERALE:

::::'::r;"~:=:::=~:~~~~~=1:::.~~E~~?,~gr";"L;:;~~1~:~::"~~~"
o Presidente dd Collegio dci Revisori

----------- O Presidente del Nucleo di Valuta/ione

----------- O Presidente della Struttura per eontrollo di gestione
_____ 0 I

============================;;~~~~=~;;~~~~:;~;;~~=;;;~~~~~~~~~~;;~~~~~;~~~~~~~;~;1=======================
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Dala c Firma

O Sindaco

O Presidente del Consiglio

O Assessorl' al ramo
O

P.R. Data e Firma

P.R. Data c Firma

Capigruppo Consiliari

P.R. Data l' Firma-.. ------.---- cio Rl'spllllsabilc Servizio
----.--------------- cio Rl'sponsabill' Servizio
---.---------- cio Respollsanile Servizio

cio Responsanill' Servizio
--.-.------------. cio Responsanile Servi~io
--------- ---~- cio Responsabile Ser~izio
-----~-------- l'Io Responsabile Servizio

'IIL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca I

;:;;;:;~"(:~~,;;';;,-:,~-:;,~;,~~~~~~=;;.,;~~~~~";";,;~~;.;:;~I;;;;~=:;;;,';;"'~"~"~~"r===~~"""~="~"=
Pompei. Il --------------------~----- Il DlTlgente Responsabile I Sl'ttor~ AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca I

!

al Dirigente /0 Settore Affari Generali
al Dirigente IJO Settore Affari Finanziari
al Dirigente Il!" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Poliziu Loc. c P.c.
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente Vl!" Settore AA. legali

~--_._---_._----

Pompei, Iì ._~. __
_._-----~--------
-------_._--~~----

==========================================================================================================


