
Delibera n° 40 del Registro. Seduta del 12/06/2019 

Oggetto: Approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2018.

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno   alle ore 20:15 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Presenti n° 21                               Assenti n° 4

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio X
3 Di Candia Teresa X
4 Conte Antonio
5 Sgritta Gianmaria X
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi
8 Fido Santo Venerando X
9 Corsetto Antonio X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Naponiello Cosimo X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Salviati Pasquale X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa X
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale
21 Rizzo Francesco X
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



Su proposta dell’Assessore al Bilancio,

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 dagli  articoli  34 e 
seguenti del 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.  23  del  24  aprile  2018 con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati;
-la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  190  del  11  maggio  2018 con  la  quale  è  stato 
approvato il piano esecutivo di gestione, e la n. 303 del 24/07/2018 con la quale è stato 
approvato il piano degli obiettivi e piano delle performance 2018 – 2020;
-la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  54 del  06 agosto  2018 con la  quale  è  stata 
approvata  la  variazione  di  assestamento  generale  comprendente  il  controllo  della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020; 

Dato atto che:
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 13 maggio 2019 è stato approvato lo 
schema di rendiconto della gestione 2018;
-con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  157  del  13  maggio  2019  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 
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 deliberazione di  Giunta Comunale n. 158 del 13 maggio 2019 è stata approvata la 
variazione  agli  stanziamenti  del  fondo  pluriennale  vincolato  a  valere  sull'ultimo  bilancio 
(2018/2020), ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014, e sul bilancio 2019-2021 e che in seguito a tale variazione sono mantenuti gli 
equilibri di finanza pubblica;
-il  Tesoriere  comunale,  Banca  Popolare  di  Bari,  ha  reso  il  conto  nei  termini  previsti 
dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2018 chiude 
con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
-i conti presentati dagli agenti contabili a denaro sono corrispondenti alle risultanze della 
contabilità finanziaria;
-da apposita verifica con tutti i servizi dell'Ente sono stati evidenziati debiti fuori bilancio da 
finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2018 dai settori Patrimonio Lavori Pubblici, 
Polizia Municipale, Manutenzione e Grandi Opere e Finanze e Tributi; 

Rilevato:
-che le risultanze del rendiconto della gestione 2018 sono le seguenti:

  GESTIONE



 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2018   3.506.624,66

RISCOSSIONI (+) 10.287.995,47 46.898.839,00 57.186.834,47
PAGAMENTI (-) 6.185.847,19 43.081.364,21 49.267.211,40

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 36.312.983,91 11.942.997,47
11.426.247,73

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 2018 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=)
11.426.247,73

RESIDUI ATTIVI (+)
42.255.981,38

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze   

1.163.784,1
1

RESIDUI PASSIVI (-) 12.504.503,39 8.338.423,21
20.842.926,60

    

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)
603.876,36

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

(-)

 
 
 
 

7.282.510.09

   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=) 30.952.916,06

   

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 al netto del Fondo Pluriennale Vincolato è 
così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :
    
 
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 

 
 

21.949.842,06
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 0,00
Fondo anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione ex art. 243 ter D.LGS. 267/2000
 7.442.387,53
Fondo perdite società partecipate  

Fondo contenzioso 1.208.681,12
Altri accantonamenti

 Totale parte accantonata (B)  
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

620.340,40

31.221.251,11



 
1.977.033,70

Vincoli derivanti da trasferimenti 484.397,55
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 271.349,99

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 3.927.948,83

Altri vincoli 
 Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti
 Totale parte destinata agli investimenti (D)
 
 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00

6.660.730,07

 

0,00

 

-6.929.065,12

Dato atto che:
-l'avanzo accantonato, vincolato e destinato ad investimenti potrà essere utilizzato solo per 
le finalità costitutive dello stesso; 
-nella relazione al  rendiconto (Allegato B) è evidenziato, nella parte dedicata al  saldo di 
finanza pubblica, che il Comune di Eboli ha rispettato l'obiettivo programmatico fissato dalle 
vigenti disposizioni legislative;
-è contenuto un prospetto attestante i tempi di pagamento nelle forme e con le modalità 
indicate all'art. 41 del D.L. 66/2014;
-è contenuta la relazione sugli strumenti finanziari derivati per la gestione del debito;
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  un importo 
complessivo di € 21.949.842,06;
-sono stati  declinati  gli  appositi  accantonamenti  per  fondo indennità  di  fine  mandato (€ 
10.567,31) nonché i vincoli da legge, indebitamento, trasferimenti e le relative quote che 
dovranno mantenere la destinazione ad investimenti;
-il  fondo vincolato a copertura del rischio degli oneri derivanti dal contenzioso e da altre 
poste  straordinarie non prevedibili  è  costituito  in  € 1.208.681,12 in ragione della  media 
dell’ultimo  triennio  dei  debiti  fuori  bilancio  derivanti  da  sentenza  di  condanna  dell’Ente 
riconosciuti,  nonché  dal  ricorso  ex  art.  702  bis  c.p.c.  presentato  dal  Consorzio  Bonifica 
Destra Sele; 
-sono stati predisposti gli ulteriori prospetti ministeriali relativamente alla suddivisione per 
missioni e programmi sia del Fondo pluriennale vincolato che delle risultanze economiche;  
-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 
28/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12/01/2019, risultano solo uno 
positivi e sette negativi, come da tabella allegata alla lettera “C”; 
Visti:
-il conto del Tesoriere trasmesso in data 22 gennaio 2019 relativo alla gestione di cassa al 31 
dicembre 2018 che dimostra un saldo di € 11.426.247,73 vincolato per € 6.502.711,27;
-il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2018 (allegato F);



-i  conti  resi  dai  consegnatari  dei  beni  patrimoniali  e  dagli  agenti  contabili  a  denaro 
sottoscritti dagli stessi e presentati entro i termini di legge;
-la certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze il  28 marzo 2018 che 
mostra  il  rispetto  degli  obiettivi  posti  dal  saldo  di  finanza  pubblica  per  il  2017  come 
esplicitato nella relazione illustrativa (All.D);
-le  certificazioni  effettuate  dal  Servizio  Finanziario  sulle  entrate  accertate  e  le  spese 
impegnate a consuntivo 2018 che determinano un tasso di copertura tariffaria dei servizi a 
domanda individuale del 43,21 % come da certificazione allegata;
-il rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell'Ente 
di cui all'art. 16, comma 26 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 (Allegato E).

-il  prospetto art.  41 D.L. 66/2014 attestante l'importo dei pagamenti  relativi  a transazioni 
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti annuale del tempo 
medio  dei  pagamenti  di  cui  all'articolo  33  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33 
(Allegato L)
Visto il D.Lgs. 118/2011 e in particolare l'Allegato 10 schema di rendiconto.
Vista la seguente documentazione:

-conto  del  bilancio,  conto  economico,  stato  patrimoniale  e  relativi  allegati  di  cui 
all'art.11,comma 4, del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A);
-Relazione al  conto finanziario  e al  conto economico-patrimoniale  di  cui  all'art.  151 – 6 
comma e 231 D. Lgs.267/2000 in merito alla relazione sulla gestione che comprende la nota 
integrativa e il prospetto contenente l'attestazione dei tempi di pagamento art. 41 D.L. 

66/2014 (Allegato B);
-Parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari (D.M. Interno del 28/12/2018) 
(Allegato C);
-Piano degli indicatori di bilancio (Allegato G);
-Certificato del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale (Allegato H);
-Elenco riepilogativo per titoli dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza 

(Allegato I);
Vista  la  relazione  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  allegata  al  verbale  del  23/05/2019 
(Allegato M);
Vista la  deliberazione in oggetto,  
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.267/2000;          
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti,

si propone di  deliberare 

1.di approvare il rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio finanziario 2018 nelle 
risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio e relativi allegati come meglio specificato 
nelle premesse, allegati al presente atto sotto la lettera “A”;
2.di approvare l'allegata relazione (Allegato “B”) al rendiconto della gestione per l'esercizio 

2018 ai sensi dell'art. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 118/2011;
3. di approvare altresì i documenti ed elaborati individuati nelle premesse allegati C-D-E-F-GH-
I- L-M-N alla presente deliberazione.



In prosieguo di seduta,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la suesposta proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio e gli intereventi dei consiglieri comunali, riportati 
integralmente nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in allegato, sotto la lettera O);

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile e del 
Responsabile dell’area “Finanziaria”, in ordine alla regolarità  tecnica e  contabile; 

ACQUISITA la relazione del Collegio  dei Revisori dei Conti, prot. n.24709 del 23/05/2019, 
contenente parere favorevole; 

Alle ore 22:06 esce il cons. Altieri
Alle ore 22:15 esce il cons. Di Candia
Alle ore 22:06 esce il cons. Cardiello

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
 ”Approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2018”

PRESENTI n.15  - VOTANTI   n.15

con 15 voti favorevoli (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Corsetto, Rosamilia, Salviati, 
Presutto, Piegari, Marchesano, Naponiello, Grasso, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

espressi per appello nominale,                  

DELIBERA

1. DI  APPROVARE  la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui 
integralmente  riportato.

e, per l’urgenza, successivamente         

PRESENTI n.15  - VOTANTI   n. 15

con 15 voti favorevoli (Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Corsetto, Rosamilia, Salviati, 
Presutto, Piegari, Marchesano, Naponiello, Grasso, Merola, La Brocca, Bonavoglia) 
                                                             

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Consiglio comunale termina alle ore 23:14.



Oggetto: Approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2018.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  23/05/2019 

Il Responsabile Area
F.to  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  23/05/2019

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to  Fausto Vecchio F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 05/07/2019 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 20/07/2019, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to  Anna Masci

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  12/06/2019

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 05/07/2019

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


