
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 29/04/2014 

 
 

OGGETTO:  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  E  SUOI  ALLEGATI  RELATIVI  ALL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 227 D. LGS . 267/00 (TUEL). 
 

L’anno duemilaquattordi addì ventinove del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala del Centro Civico Polivalente di 
Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22/04/2014, prot. n. 11026, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA SI 
DE MARCO ANTONIO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA NO 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
D'AMBROSIO FRANCESCO NO 
BIFULCO ANIELLO SI 
CARILLO FRANCO NO 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene inviatati, 4 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. Giuseppe 
Annunziata, Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Rag. Angela Iovino, Sig. Antonio Boccia 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Vice Segretario G.le Dott.ssa Rosa FINALDI .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di 
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di  
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.
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Il Presidente  introduce il punto n. 5) dell’O.d.G., ad oggetto: “ Rendiconto della gestione 
e suoi allegati relativi all’Esercizio Finanziario 2013. Approvazione ai sensi dell’art. 227 
del D. Lgs. N. 267/2000 “ , e   passa la parola all’ Assessore  al Bilancio, Finanze e Tributi 
Mariangela Nappo.
Si allontana il Consigliere Bifulco Aniello: presenti 12.
Assessore Mariangela Nappo:  illustra l’argomento, come da  allegata trascrizione della 
registrazione di seduta consiliare.
Alle ore 21,23, si allontana il Presidente ed assume la presidenza il Consigliere Eugenia 
D’Ambrosio, Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Consigliere Troiano (PD): interviene sull’argomento evidenziando che le previsioni in 
sede di bilancio si sono rivelate azzeccate; che è stato rispettato il patto di stabilità interno 
e  garantito, comunque, i servizi essenziali ai cittadini, soprattutto a quelli meno fortunati. 
Si allontana il Consigliere De Marco: presenti 11.

OMISSIS
Tutti  gli  interventi  sono integralmente   riportati  in allegato,  come da trascrizione 
della registrazione di seduta consiliare.

Al termine del dibattito, il Vice Presidente dispone   la votazione a scrutinio palese, per 
appello  nominale,   sulla  proposta  iscritta  al   punto  5)  dell’O.d.G.  “Rendiconto  della 
gestione  e  suoi  allegati  relativi  all’Esercizio  Finanziario  2013.  Approvazione  ai  sensi 
dell’art. 227 del D. Lgs. N. 267/2000 “:
Prima  della  votazione  rientra  il  Presidente,  Dr.  Antonio  Saporito,  che  riassume  la 
presidenza ed invita il  Vice Segretario, Dr.ssa Finaldi,  a fare l’appello nominale per la 
votazione della proposta testé discussa:
Presenti  :  11  ;       Votanti  :  10  ;     Assenti:  6  (   De  Marco,  Forno,  Speranza,  

D’Ambrosio F., Bifulco, Carillo );

Voti a favore: 10;  

Astenuti: 1 (Calvanese – con dichiarazione riportata nell’allegata fono-trascrizione).

IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera,  prot. n. 11077 del 22.04.2013;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (allegato); 
Visto  l’ esito della  votazione, effettuate in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

Di approvare la  proposta di  deliberazione,  prot.  n.  11077 del 22.04.2013,   ad oggetto: 
“Assestamento di Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2013,  ai sensi dell’art. 175, comma 
3 e comma 8, del D. Lgs. 267/2000“, che, unitamente ai suoi allegati, si allega al presente 
atto per formarne  parte integrante e sostanziale.
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Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, 
per  cui  indice  apposita  votazione  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  la  quale  dà  il 
seguente risultato:

Presenti  :  11  ;       Votanti  :  10  ;     Assenti:  6  (   De  Marco,  Forno,  Speranza,  

D’Ambrosio F., Bifulco, Carillo );

Voti a favore: 10;  

Astenuti: 1 (Calvanese);

                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;
Visto  l’ esito della  votazione;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITÀ 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 29 DEL 23/04/2014 PROT N° 11077 DEL 22/04/2014 

 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  E  SUOI  ALLEGATI  RELATIVI 
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 227 D. 
LGS . 267/00 (TUEL). 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

PREMESSO 
- che gli artt. 227, 228, 229, 230 del  D. Lgs. 267/00 dettano le disposizioni relative alla 

formazione del Rendiconto della Gestione comprendente il Conto del Bilancio, il Conto 
del Patrimonio ed il Conto Economico;

- il Tesoriere Comunale GE.SE.T. Italia S.p.A., ha regolarmente reso le determinazioni con 
tutti  gli  allegati  di  svolgimento  riferiti  al  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio 
finanziario 2013 nei limiti temporali di cui all’art. 226 del TUEL 267/2000, giuste note del 
22/01/2014, acquisite al protocollo dell’Ente ai nn. 1822 e 1823 del 22/01/2014;

- le  risultanze  di  cui  sopra  sono  state  controllate  dall’Ufficio  di  Ragioneria  che  ne  ha 
constatato la regolarità tecnico-contabile;

CONSIDERATO

- che il fondo di cassa risultante alla data del 31.12.2013 dalla contabilità dell’Ente e del 
Tesoriere ammonta ad €. 8.234.187,38; lo scostamento tra il saldo del Tesoriere e quello in 
Banca di Italia desunto dal modello 56 T dicembre 2013 pari ad €. 8.071.400,89, è dovuto 
per  €. 203.799,60 per riscossioni non ancora contabilizzate, per €. 41.013,11 per accrediti 
non pervenuti al Tesoriere come si evince dall’allegato  verbale del Collegio dei Revisori 
dei Conti n° 06  del 07/02/2014, prot. n° 3737 del 01/02/2014;

PRESO ATTO 
- che il bilancio di cassa concorda perfettamente con le risultanze trasmesse dal tesoriere in 

considerazione che tutti i mandati di pagamento emessi a discarico e di cui alle risultanze 
finali provengono da atti amministrativi di impegno regolarmente esecutivi;

- che si è provveduto ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D. Lgs. 267/00 al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi, giusta determina del responsabile del servizio finanziario n° 34 
dell’08/04/2014 registrata al n° 249 del 09/04/2014 nel R.G.D. e che a seguito di ciò tutti i 
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residui  attivi  e  passivi  che  formano  oggetto  di  riporto,  determinando  la  situazione 
finanziaria  finale,  concernono  effettivamente  entrate  accertate  e  non  riscosse  e  spese 
impegnate e non pagate;

- che da tale operazione risultano stralciati  residui attivi  (insussistenza dell’attivo) per  €. 
169.446,56 provenienti da minori accertamenti e residui passivi (insussistenza del passivo) 
per €. 126.542,80 provenienti da minori impegni ed inoltre risultano maggiori residui attivi 
della  competenza  per  €.  464.048,44 e  minori  residui  attivi  della  competenza  per   €. 
1.810.969,93  per  un  totale  di  minori  residui  attivi  della  competenza  pari  ad  €. 
1.346.921,31  ed  un  totale  di  minori  residui  passivi  della  competenza  pari  ad €. 
1.667.521,31

DATO ATTO

- che a chiusura del documento in esame vengono acclarati residui attivi da riportare per €. 
12.432.502,85 e  residui passivi da riportare per €. 10.745.844,58;

VERIFICATO 
- che  la  predisposizione  del  conto  del  bilancio,  del  conto  economico  con  allegato   il 

prospetto  di  conciliazione,  ed  il  conto  del  patrimonio,  è  avvenuta  in  ossequio  alle 
disposizioni degli artt.  227, 229, 230  del D. Lgs. 267/2000;

- che  il  documento  contabile  in  esame  si  ricollega  al  bilancio  di  previsione  esercizio 
finanziario 2013 che è stato approvato con delibera di C.C. n° 90 del 01/08/2013 esecutiva, 
e che la gestione contabile è risultata riequilibrata nella sua interezza con la sola necessità 
di provvedimenti di storno fondi e di variazioni di bilancio finalizzati al potenziamento 
degli stanziamenti risultati insufficienti rispetto alle necessità dei servizi;

RILEVATO  
- che  la  gestione  amministrativa  si  è  complessivamente  conclusa  in  modo  positivo, 

assicurando  tutti  i  primari  servizi  istituzionali  e  la  corretta  copertura  di  tutte  le  spese 
correnti con un avanzo di competenza di €. 304.799,82 e uno di amministrazione pari ad €. 
9.920.845,65

CONSIDERATO

- la composizione dell’avanzo di amministrazione 2013 prevista dal disposto dell’art. 187, 
comma 1 del TUEL 267/00;

DATO ATTO CHE

- l’avanzo  effettivo  da  poter  destinare,  al  netto  dei  fondi  vincolati  e  per  spese  di 
investimento, è quantificato in €. 4.544.679,31 e che, prudenzialmente, tale somma dovrà 
essere prioritariamente destinata alla copertura di debiti fuori bilancio ed alla risoluzione di 
eventuali contenziosi dell’Ente;

PRESO ATTO CHE 
- per l’esercizio finanziario 2013  l’Ente ha rispettato le prescrizioni 

di cui all’art.  31, comma 20 e 20/bis della L. 183/11, L. 228/2012 e dei DD.LL 74/12, 
35/13, 43/13, 120/13 e 151/13 in materia di “Patto di Stabilità” come da prospetto allegato;

PRESO ATTO ALTRESÌ,
- che  l’ente  nell’esercizio  finanziario  2013  ha  riconosciuto  debiti  fuori  bilancio  per  €. 

216.995,61;

VISTA

- la relazione illustrativa dei risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario 2013 di 
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cui all’art.  151 comma IV del citato D. Lgs 267/00, nonché le tabelle dei parametri  di 
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e dei parametri gestionali

VISTI

- i Rendiconti degli Agenti Contabili dell’Ente di cui alle note  prot. nn. 383 del 28/01/14, 
1192 del  16/01/2014,  2580 del 29/01/2014 e 1822 del  22/01/2014 (Conto del Servizio 
Economato,  Conto  del  Servizio  Anagrafe,  Conto  del  Tesoriere),  nonché  dei  vari 
Concessionari  della  riscossione  che,  pur  essendo  pervenuti  al  protocollo  generale 
dell’Ente, per la copiosità, sono solo richiamati genericamente;

ACQUISITO

- il prospetto SIOPE riepilogativo delle disponibilità liquide;

- la relazione del responsabile dei servizi finanziari che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

- la nota informativa contenete la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società 
partecipate di cui all’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazione dalla 
L. 135/2012

ACQUISITO 
- altresì il parere favorevole dei Revisori dei Conti in data 15.04.2014 giusto prot. n. 10589; 

VISTO D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE   DI   DELIBERARE

per  i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e  trascritti quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento:

1. Approvare  il  Rendiconto  della  gestione  relativo  all’esercizio  finanziario  2013, 
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio ed Economico dell’Ente che 
non si allegano per la loro voluminosità, ed i suoi allegati,  la relazione illustrativa di cui 
all’art. 151, comma VI del D. Lgs. 267/00, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per 
anno di provenienza, in tutti i loro contenuti  dai quali emerge il quadro riassuntivo della 
gestione finanziaria ed i risultati finali di competenza come da prospetti allegati.

2.  Prendere atto ai sensi dell’art. 226 del TUEL 267/2000:
a) della  resa del conto da parte del Tesoriere  con tutti  gli  allegati  di  svolgimento  nei 

termini alla richiamata legge.
b) delle  risultanze  in  termini  di  cassa  dalle  quali  si  desume  che  tutti  i  mandati  di 

pagamento provengono da atti esecutivi.
c) della situazione di cassa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e quella 

risultante dalle scritture in esame, allegate alla presente.
d) dell’avvenuta  predisposizione  del  Conto  del  Bilancio,  del  Conto  Economico,  con 

accluso Prospetto di Conciliazione e del Conto del Patrimonio.
e) del riporto dei residui attivi e passivi provenienti da atti esecutivi e perfetti a norma di 

legge.
f) della  situazione  patrimoniale  che  presenta  a  chiusura  un  patrimonio  netto  di  €. 

23.782.346,13
g) del risultato economico della gestione d’esercizio che è di  €. -408.260,96
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3. Di  prendere  atto  dei  prospetti  riepilogativi  della  gestione  di  competenza  e  finanziaria 
nonché dei parametri gestionali e di quelli dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento 
della condizione di Ente strutturalmente deficitario, che non si allegano in quanto contenuti 
nel  conto  del  bilancio  che  per  la  sua  voluminosità  rimane  agli  atti  presso  l’ufficio 
ragioneria. 

4. Dare atto che l’Ente ha rispettato per l’anno 2013 le prescrizioni in materia di Patto di 
Stabilità Interno, così come si evince dall’allegato prospetto delle risultanze finali di cassa 
e di competenza relative al monitoraggio.

5. Dare ulteriormente atto che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente 
deficitario come si evince dai parametri/obiettivi che si allegano alla presente.

6. Disporre la trasmissione del Rendiconto alla Corte dei Conti- Sezione Enti Locali.

7. Dare atto che la presente viene adottata ai sensi dell’art. 151, c. 6, art. 227 e art. 231 del 
TUEL  267/2000.

8. Dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/00.
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RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA       T O T A L E
FONDO DI CASSA       ------------      ------------            
7.297.832,12
al 1° Gennaio 2013

RISCOSSIONI

- in conto  3.504.212,04    9.389.099,04           
12.893.311,08

PAGAMENTI

- in conto  2.283.059,80    9.673.896,02         
11.956.955,82

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013                
8.234.187,38

RESIDUI ATTIVI

- da gestione  8.850.696,38    3.851.806,47                        
12.432.502,85

TOTALE                    
20.666.690,23

RESIDUI PASSIVI

- da gestione  7.483.634,91    3.262.209,67
10.745.844,58

 AVANZO     D’AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013                 9.920.845,65
            DISAVANZO
RESIDUI PASSIVI PERENTI        ====

AVANZO    D’AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE   AL 31 DICEMBRE 2013                 9.920.845,65
           DISAVANZO                                 EFFETTIVO  

CONTO DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE €. 24.190.607,09
AUMENTO (OPPURE) DIMINUZIONE VERIFICATESI  NELL’ESERCIZIO +  €.                    -408.260,96
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 2012 €. 23.782.346,13 8



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI €.  9.389.099,04

PAGAMENTI €.  9.673.896,02

DIFFERENZA €.     284.796,98-

RESIDUI ATTIVI €.  3.851.806,47

RESIDUI PASSIVI €.  3.262.209,67

DIFFERENZA €.    589.596,80

AVANZO €.     304.799,82

FONDI VINCOLATI €.    157.250,00  
FONDI PER FINANZIAMENTO

RENDICONTO DI GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDI DI AMMORTAMENTO

FONDI NON VINCOLATI   €.  147.549,82
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/04/2014 

 
Assessore 

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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5° punto all’ordine del giorno: “Rendiconto della gestione e suoi allegati 
relativi all'esercizio finanziario 2013. Approvazione sensi dell'articolo 227 del 
decreto legislativo 267/2000, cioè, il Testo Unico degli Enti Locali".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Nappo Mariangela per 
illustrare la proposta deliberativa ed illustrare il conto consuntivo 2013.
ASSESORE NAPPO M.  -  Sì, grazie Presidente. Buonasera. Con la proposta di approvazione del 
rendiconto che questa sera portiamo all’attenzione del Consiglio, andiamo appunto a dimostrare 
quelli che sono i risultati della gestione per l'anno 2013. Entrando subito nel merito di quelli che 
sono i dati che caratterizzano la gestione del nostro ente nel 2013, evidenziamo che anche per 
l'esercizio 2013, si è concluso con un avanzo di amministrazione di oltre 9 milioni di euro. Invece, 
l'avanzo di competenza del 2013 è pari a circa € 300.000. Avanzo determinato soprattutto dal 
cospicuo fondo patto di stabilità che è stato appostato in bilancio, appunto a salvaguardia di quelli 
che sono gli obiettivi di finanza pubblica. Per quanto riguarda la gestione di competenza relativa 
alle entrate tributarie, ci tengo a precisare che con il rendiconto emerge in linea di massima quella 
che  è  la  corrispondenza  fra  le  previsioni  delle  entrate  ed  i  relativi  incassi.  Questo  possiamo 
sicuramente affermare che è un ottimo risultato per l'amministrazione, in considerazione del fatto 
che  la  normativa  tributaria,  come  tutti  sappiamo,  è  in  questo  periodo  storico  in  continuo 
cambiamento ed evoluzione. Pertanto, non è affatto semplice per un ente adeguare di anno in anno 
il  bilancio  a  quelli  che  sono i  cambiamenti  normativi  con le  relative  previsioni  delle  entrate 
tributarie,  e  sicuramente  verificare  poi  con  il  consuntivo,  che  le  stesse  previsioni  di  entrata 
corrispondono a quanto realmente incassato, è un ottimo risultato per l'ente, e far sì che lo stesso 
non si trovi in difficoltà economico finanziarie. Per quanto riguarda quello che è i, riaccertamento 
dei residui, già con il rendiconto per l'annualità 2011, e poi per la successiva annualità 2012, il 
responsabile dell'ufficio finanziario, ha avviato di concerto con gli altri responsabili di settore, una 
consistente  attività  di  riaccertamento  dei  residui  attivi.  Attività  portata  avanti  con  l'attuale 
rendiconto relativo appunto al 2013. Ciò in ossequio a quelli  che sono i principi di chiarezza, 
veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, e al fine di evitare bilanci gonfiati da somme 
presunte trascinate per anni. Lo scopo è proprio quello di rendere quanto più possibile attendibile 
il  nostro  risultato  di  amministrazione,  evitando che  venga alterato  riportando residui  che  non 
saranno  incamerati  o  comunque  saranno  incamerati  solo  in  minima  parte.  Gli  stralci  più 
significativi effettuati per quanto riguarda i residui attivi, sono quelli relativi all’ICI riguardo agli 
anni pregressi per complessivi € 27.000, tali importi si riferiscono a ruoli emessi dalla CERIN per 
i quali il trend di riscossione è molto basso. L’ICP di competenza relativa agli anni 2007, 2008, 
2012, la quota del 5 per mille di Irpef destinate ad attività sociali per insussistenza, in quanto le 
somme trasferite dallo Stato sono state inferiori rispetto a quelle preventivate, in questo caso lo 
stralcio ha interessato anche il corrispondente capitolo di spesa, la TOSAP di competenza relativa 
agli anni 2008 - 2012 per circa € 47.000, e devo inoltre precisare che sia per quanto riguarda l’ICP 
che la TOSAP, si tratta di somme che l'ex concessionario CERIN non ha mai riversato all'ente, e 
per il detto recupero è stato anche nominato un legale che ad oggi non ancora non ha ancora 
recuperato  il  dovuto.  Pertanto  l'ente  sta  promuovendo  azione  nei  confronti  del  legale.  Voglio 
precisare inoltre che in merito a questi stralci dei residui attivi, avere effettuato lo stralcio, non 
comporta  affatto  il  disinteresse  da  parte  dell'ente  a  recuperare  la  somma  stralciata.  Queste 
operazioni, come ho detto prima, appunto avvengono al fine di rendere il bilancio quanto più è 
possibile  rappresentativo  della  realtà,  eliminando  quelle  somme  che  si  rappresentino  come di 
difficile realizzazione. Ma nonostante ciò, l’ente considererà di impegnarsi per il recupero di dette 
somme  anche  se  stralciate,  e  qualora  entrassero,  saranno registrate  come maggiore  entrate  di 
bilancio. Per quanto concerne i principali stralci dei residui passivi, questi si riferiscono per circa € 
6.000 a spese per liti risarcimenti, in considerazione della conclusione dei giudizi, e per circa € 
1.500 al riconoscimento di debiti fuori bilancio per i quali si è registrata una riduzione rispetto 
all'impegno. Inoltre, per circa 88.000 euro, riguardo la fornitura dei libri scolastici per l'anno 2009 
- 2010, in considerazione della riduzione dei corrispondenti trasferimenti regionali.  I parametri 
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positivi di riscontro di quella che è la situazione di deficitarietà strutturale per l'anno 2013, per il  
nostro  ente  sono  due  a  fronte  dei  cinque  parametri  occorrenti  per  essere  dichiarato  ente 
strutturalmente deficitario. È stato infatti recuperato un parametro rispetto allo scorso esercizio 
finanziario, quello del 2012. La nostra amministrazione infatti può vantare di aver ridotto da tre a 
due quelli che sono i parametri positivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, il 
lavoro svolto infatti,  in merito al riaccertamento dei residui e al relativo stralcio, ha fatto sì che 
attualmente  sia  rispettato  quello  che è  il  parametro  relativo  ai  residui  attivi,  restando positivi 
unicamente quello relativo ai debiti fuori bilancio e ai residui passivi. Questo relativo ai residui 
passivi risulta positivo solo per 1 punto e 79, il che vuol dire che non solo il nostro ente è ben  
lontano dall'essere dichiarato strutturalmente deficitario, ma è quasi nella situazione da avere un 
solo parametro positivo ai fini della deficitaria strutturale, cosa che penso possano vantare davvero 
pochi  comuni.  Con  il  rendiconto  2013,  emerge  inoltre  che  l'ente,  anche  per  questo  anno  ha 
rispettato il patto di stabilità interno. Pertanto, tutto ciò attesta quello che è il buono stato di salute 
in cui versa il nostro ente, il che deriva sicuramente da una buona gestione dello stesso. La bontà 
dei risultati raggiunti conferma e rafforza le scelte fatte da questa amministrazione. Tra i principali 
interventi previsti da realizzare nel 2013, ricordiamo i lavori di ristrutturazione della scuola presso 
Flocco, presso Tortorelle, il completamento dei lavori del marciapiede di via Giovanni Iervolino 
primo tratto. Nell'anno 2013 è stato inoltre avviato quello che è il servizio sosta a pagamento con 
il completamento del parcheggio ed i giardinetti di Piazza Mazzini. Tutto ciò soprattutto al fine di 
mantenere l'ordine all'interno del paese. Per quello che riguarda l'intervento nel settore sociale, 
sono state poste in essere una serie di azioni a favore degli anziani, dei malati e dei bisognosi 
dando vita ad iniziative di aggregazione e solidarietà nei confronti di una fascia sociale alla quale 
troppo spesso non viene data la giusta importanza, tra le altre ricordiamo che durante tutto il corso 
del 2013, si è provveduto alla distribuzione dei pacchi alimentari alle persone bisognose del paese, 
attività che sta proseguendo e proseguirà per l'anno in corso. La proposta di delibera che oggi si 
sottopone ai voti del Consiglio, ha già ricevuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei 
conti  che ringrazio  per  il  lavoro  svolto,  unitamente  al  responsabile  dei  servizi  finanziari  ed i 
componenti della commissione bilancio. Grazie.
CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  – Ho preso io un attimo il posto del Presidente. Ne ho facoltà, 
mi dicono. Un attimo solo,  mi consulto perché per me è la prima volta, quindi mi capirete. Allora, 
se ci sono Consiglieri Comunali che chiedono la parola, possono intervenire. Chiede la parola il 
Consigliere Troiano.
CONSIGLIERE TROIANO  -  Solo per sottolineare quella che è stata la relazione dell'Assessore, 
e ribadire quello che è un concetto che abbiamo espresso già altre volte anche in fase di bilancio di 
previsione, sebbene qualcuno della minoranza riteneva contrario, adesso che siamo in fase invece 
di rendicontazione,  le nostre previsioni erano più che azzeccate,  anzi,  l'Assessore ha detto che 
godiamo... il nostro bilancio gode di un buono stato di salute, io più che buono direi ottimo, visto 
che tutti i parametri sono stati rispettati, il patto di stabilità interno che tanto è caro a qualcuno, è 
stato rispettato, e soprattutto in quel bailamme di normative nell'anno 2013 a ridosso del Governo 
Monti  in  questa  materia,  siamo  riusciti  comunque  a  garantire  servizi  essenziali  ai  cittadini  e 
soprattutto a quelli meno fortunati, nonché a garantire infrastrutture necessarie quali soprattutto 
quelle  relative  all'edilizia  scolastica,  nonché  a  Via  Giovanni  Iervolino.  Quindi,  solo  per 
sottolineare che le previsioni di questa amministrazione erano quelle giuste, abbiamo rispettato 
quello che c'era da rispettare e quindi da questo momento rilanciamo per l'anno in corso e per i 
futuri  due  anni  che  ci  restano partendo da queste  parti  altamente  positive,  soprattutto  sia  per 
quanto  riguarda  l'aspetto  finanziario  e  sia  per  quanto  riguarda  quello  che  è  l’aspetto  di 
programmazione politico amministrativa. Grazie.
CONSIGLIERE  D’AMBROSIO E. -  Se non ci  sono altri  interventi  da parte dei Consiglieri 
Comunali, possiamo procedere alla votazione del quinto punto all'ordine del giorno: rendiconto di 
gestione e suoi allegati relativi all'esercizio finanziario 2013. Approvazione. Facciamo un attimo 
all'appello per capire se ci siamo... va bene, passiamo la parola alla Dottoressa per la votazione.
Si procede alla votazione per appello nominale.
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CONSIGLIERE CALVANESE  -  Astenuto con dichiarazione di voto. Anche se per come è stato 
illustrato l'argomento da parte dell'Assessore, chiaramente sono stati  rispettati  tutti  i  termini di 
bilancio, ma essendo in ogni caso consequenziale ad una previsione prettamente politica che non è 
stata condivisa dalla minoranza a suo tempo in pieno, perciò il mio voto è astenuto su questo 
argomento.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, con 10 voti a favore, un astenuto e sei 
assenti, la proposta di delibera è approvata. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è 
favorevole alla immediata eseguibilità,  alza la mano. L’immediata eseguibilità riporta la stessa 
votazione della delibera, 10 voti a favore. Chi si astiene? Un astenuto e sei assenti. La proposta di 
delibera al punto 5: rendiconto di gestione e suoi allegati relativi all'esercizio finanziario 2013, è 
approvata. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno.
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
 

Il Presidente Consiglio Comunale Il Vice Segretario G.le 
F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto  Responsabile del  Servizio certifica  che copia del  presente  atto è  stato pubblicato all’Albo  

Pretorio il giorno 09/05/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 09/05/2014 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
ESECUTIVITA’

 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2014 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 09/05/2014 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

Ricevuta da parte del Responsabile
 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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