
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

ORIGINALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

DEL 13-06-2017

OGGETTO: rendiconto di gestione del comune per
l'esercizio finanziario 2016 - approvazione

L’anno  duemiladiciassette, e questo giorno  tredici del mese di giugno con inizio alle ore
19:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

AVV. DE SIMONE RAFFAELE P SIRIGNANO GIOVANNI P

GEOM. RUSSO GIUSEPPE P DE SIMONE CARMELA P

MIELE LAURA LUCIA P BIFULCO NICOLA P

CORRADO GIUSEPPINA P DE BLASIO TANIA P

MIELE GIUSEPPINA P SIRIGNANO DOMENICO P

OTTAVIANO GIUSEPPE P MIELE SAVERIO P

SIG. SANTORIELLO VINCENZO P

presenti n.  13 e assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l’Avv. De Simone Carmela in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

- Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

- La seduta è Pubblica.

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.
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La Presidente neo eletta Dott.ssa Carmela De Simone ringrazia il Consiglio
Comunale per l’onore avuto. Introduce quindi il prossimo argomento e cioè la
discussione e l’approvazione del rendiconto di gestione anno 2016 e chiede chi si
iscrive a parlare.

Prende la parola il Sindaco Raffaele De Simone e illustra il documento finanziario
relativo al rendiconto finanziario dell’anno 2016 che, ancora una volta, con tutte le
difficolta e i sacrifici, presenta una situazione di pareggio.  Il Revisore dei conti ha
espresso il suo parere favorevole e quindi invita il Consiglio Comunale ad approvare
degli atti.

Prende la parola il Consigliere Bifulco Nicola che fa notare l’ormai costante
approvazione degli atti contabili sotto diffida della Prefettura.  Inoltre, fa notare che la
convocazione del Consiglio Comunale non è stata pubblicata all’albo pretorio on-line.
Il Consigliere Bifulco continua dicendo che la situazione, guardando gli atti contabili,
non è necessariamente negativa però, in effetti, leggendo i dati in modo più
approfondito, si vede che l’avanzo di amministrazione libero è pari a solo €37.000,00,
il resto dell’avanzo è tutto vincolato. Si nota inoltre che la riscossione IMU e TASI è
abbastanza elevata, pari al 75 / 80 %, però, la TARI è dal di sotto 49%. Il Consigliere
ha riscontrato altresì delle differenze tra le entrate e le uscite del ruolo TARSU; la
politica di recupero e di accertamento tributi è molto bassa, infatti nel 2015 si è
recuperato poco o niente, così come ha fatto notare anche il Revisori dei Conti nei
suoi rilievi molto puntuali. Per quanto riguarda la mensa e il trasporto, la percentuale
dei cittadini paganti è molto bassa quindi sarebbe il caso di esentare tutti.  L’indice di
tempestività dei pagamenti è pari a 291 giorni, il fondo crediti è molto alto e la IAP
non ha recuperato quasi nulla.

Replica il Sindaco confermando che effettivamente c’è un problema di mancata
riscossione perché non tutti i cittadini pagano le tasse, però partendo dalla mensa, io
vi dico che come Sindaco non vieterò mai un pasto ad un bambino non pagante
perché non è lui che non paga ma è il genitore che è furbo e pensa di non dover
pagare. Però non è vero che chi paga lo fa anche per gli altri. Vero è che le nostre
tariffe sono le più basse del circondario e nonostante ciò vi sono dei genitori furbi che
non pagano.
Il Revisore ha espresso parere positivo però ha messo in evidenza la difficoltà delle
riscossioni e per questo ci siamo già attivati presso la società di riscossione per
ottenere risultati più immediati altrimenti si provvederà a rimedi più estremi.
Per quanto riguarda il contenimento della spesa, più attenti di come siamo non lo si
può essere perché si stanno centellinando anche le più minute spese economali.

In relazione alla diffida della Prefettura è ormai una cosa normale ma non grave. Si
fa notare che le scadenze tra adempimenti vari sono così ravvicinate da non
permettere il rispetto puntuale dei tempi. Più gravi sono le azioni di alcuni cittadini i
quali ignobilmente si nascondono dietro i social, per denigrare la politica locale, che
sversano i rifiuti nelle campagne, e che non pagano le tasse. La politica dei social è
la rovina della vera politica. Tutti sono bravi ma non è facile amministrare con le leggi
attuali. Per cui invito a votare il conto consuntivo relativo all’anno 2016.
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Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi

Vista la proposta così come predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario
con nr. 8 voti favorevoli e n.5 contrari (Miele L. Lucia, Bifulco Nicola, De Blasio
Tania, Miele Saverio, Sirignano Domenico)

DELIBERA

di approvare il Rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio finanziario 2016
nelle risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e
nel Conto Economico e relativi allegati  compresa la relazione dell’organo di
revisione, allegati al presente atto sotto la lettera “A”;

di approvare l’elenco di residui attivi e passivi come da delibera di G.M. n. 48 del
28/04/2017, allegato al presente atto sotto la lettera “B”;

Con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con nr. 8 voti favorevoli  e n.5 contrari (Miele L. Lucia, Bifulco Nicola, De Blasio
Tania, Miele Saverio, Sirignano Domenico)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

Ufficio: RAGIONERIA
Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  rendiconto di gestione del comune per l'esercizio finanziario 2016 -
approvazione

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e dal
D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30
aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del
conto del patrimonio;
- che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla
relazione illustrativa dell'attività dell'ente;
- che l'iter di approvazione del rendiconto della gestione è disciplinato dal vigente
regolamento di contabilità dell'ente;
- che dal 2015 è operativo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria mentre è
stata rinviata al 2016 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economica-
patrimoniale;
- che pertanto già dal 2015 trovano applicazione i nuovi schemi di rendiconto armonizzato di
cui all'art. 9 del DPCM 28 dicembre 2011;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.21  del   01/06/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed i relativi allegati;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 14/07/2016 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2016 – 2018;

Dato atto che:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28 aprile 2017 è stato approvato lo
schema di rendiconto della gestione 2016;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28 aprile 2017 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
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comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Comunale ha altresì approvato la variazione
agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sull'ultimo bilancio (2016-2018), ai
sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, e sul
bilancio 2017-2019 e che in seguito a tale variazione sono mantenuti gli equilibri di finanza
pubblica come risulta da allegato prospetto al conto 2016;

il Tesoriere comunale,. ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati contabili concordanti
con quelli dell’Ente;

i conti presentati dagli agenti contabili a denaro nei termini di legge sono corrispondenti alle
risultanze della contabilità finanziaria;

da apposita verifica con tutti i servizi dell'Ente non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da
finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2016;

Dato atto che:

l'avanzo accantonato, vincolato e destinato ad investimenti potrà essere utilizzato solo per le
finalità costitutive dello stesso; mentre la parte di avanzo disponibile  dovrà essere utilizzata
prioritariamente per la verifica degli equilibri di bilancio 2017 da effettuarsi entro luglio o per
finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio e, solo in subordine a tali verifiche, potrà
essere utilizzato per spese una tantum, rimborso anticipato di prestiti e spese di investimento;

che il Comune  ha rispettato l'obiettivo programmatico fissato dalle vigenti disposizioni
legislative;

Che  è  allegato un prospetto attestante i tempi di pagamento nelle forme e con le modalità
indicate all'art. 41 del D.L. 66/2014;

che è stato quantificato, secondo i modelli previsti dall'art. 11, comma 4 lett. C, del D.Lgs.
118/2011, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo
crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti
in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per le attivita
’ntraprese e procedure di riscossione coattiva il cui iter procedurale ha tempi lunghi, modalità
complesse ed esito incerto;  i vincoli da legge, indebitamento, trasferimenti e le relative quote
che dovranno mantenere la destinazione ad investimenti;

che   sono stati predisposti gli ulteriori prospetti ministeriali relativamente alla
suddivisione per  missioni e programmi sia del Fondo pluriennale vincolato che delle
risultanze economiche;
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che sono allegate le rilevazioni degli indicatori generali di gestione finanziaria e l'attestazione
relativa ai parametri di individuazione degli enti deficitari di cui al Decreto del Ministero
dell'Interno del 18/2/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6/3/2013;

Vista

la relazione dell’organo di revisione che  ha espresso parere favorevole al rendiconto di
gestione anno 2016, agli atti dell’Ente in data 19/05/2017 prot. n.  3611;

Tutto ciò premesso

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio    finanziario 2016
nelle risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e nel
Conto economico e relativi allegati come meglio specificato nelle premesse, con allegata
relazione dell’organo di revisione, allegati al presente atto sotto la lettera “A”;
2. di approvare l’Elenco di residui attivi e passivi come da delibera di Giunta Comunale n. 48
del 28/04/2017, allegato al presente atto sotto la lettera “B”

3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Bellofatto Maria

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

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

================================
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Parere Contabile esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 29-05-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Bellofatto Maria

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Parere Tecnico esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 29-05-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Bellofatto Maria
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa DE SIMONE Carmela Dott.ssa BALLETTA Francesca

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi:

- mediante affissione per estratto all’Albo Pretorio Comunale (art. 124, c. 1, del T.U n. 267/2000)

- nel sito  informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale li 23-06-2017 IL RESPONSABILE
Dott. Aiello Gennaro

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata affissa per estratto all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito

informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-06-2017

al 07-07-2017

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 23-06-2017 IL RESPONSABILE
Dott. Aiello Gennaro


