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L'anno duemilaUNDICI, addi’ TRE del mese di GIUGNO alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di 
legge, con la presenza dei Signori: 
 
 

ùCOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTI    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    

    SISISISI    NONONONO    
Geom.Geom.Geom.Geom.    CUPPARO FrancescoCUPPARO FrancescoCUPPARO FrancescoCUPPARO Francesco    SindacoSindacoSindacoSindaco    XXXX        

Dr. Dr. Dr. Dr.     CASTCASTCASTCASTRONUOVO MarioRONUOVO MarioRONUOVO MarioRONUOVO Mario    
ViceViceViceVice----SindacoSindacoSindacoSindaco    

AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    
XXXX        

Per. Agr.Per. Agr.Per. Agr.Per. Agr.    CUPPARO RomanoCUPPARO RomanoCUPPARO RomanoCUPPARO Romano    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Dr.Dr.Dr.Dr.    LO FIEGO CarmeloLO FIEGO CarmeloLO FIEGO CarmeloLO FIEGO Carmelo C. C. C. C.    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Dr.ssaDr.ssaDr.ssaDr.ssa    SORACE CinziaSORACE CinziaSORACE CinziaSORACE Cinzia A. A. A. A.    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        

 

 

- Assiste l’Assemblea, si sensi dell’art. 97 del D. Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale 
Dott. Mario Regina;                                                                                                          

Il Sindaco, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio in data 
03/06/2011; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., su tale proposta di deliberazione di cui in 
oggetto, sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti per legge; 
Visto lo schema del Conto Consuntivo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 194 in data 31.01.1996; 
Visto l’art, 227, comma 1° del T.U.EE.LL. il quale prevede che la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio; 
Visto l'art. 48 del D. Lgs n° 267/2000 in base al quale la Giunta Comunale riferisce 
annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di 
impulso nei confronti dello stesso; 
Visto l'art. 151, comma 6, del medesima Decreto il quale dispone che al Rendiconto è allegata 
una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 
Considerato che l’attuale Amministrazione Comunale è stata eletta nelle recenti elezioni 
amministrative di maggio 2011, pertanto, in questa fase si provvede all’approvazione di un 
documento finanziario obbligatorio, qual è il rendiconto, riferito all’esercizio finanziario del 
2010 nel quale risultava insediata la precedente Amministrazione;  
Dato atto che ai sensi degli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del T.U.EE.LL., come 
modificato per effetto del D.L. n° 154 del 7/10/2008 convertito con la Legge n° 189 del 
04/12/2008, il termine di scadenza per l’approvazione del Rendiconto dell’anno 2010 è fissato al 
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30 aprile 2011 e deve essere approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente tenuto 
motivatamente conto della Relazione dell'Organo di Revisione e la relativa proposta, con 
allegata la presente Deliberazione, dovrà essere messa a disposizione dei componenti 
dell'Organo Consiliare almeno 20 giorni prima della seduta consiliare;  
Visti i successivi commi dal n° 3 al n° 6 del richiamato art. 227 del T.U.EE.LL. i quali 
prevedono che: 

3. per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e 
quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori 
bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di 
cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni; 

4. ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del 
consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli 
altri enti locali. 

5. Sono allegati al rendiconto: 
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6; 
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); 
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto 
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i 
certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e protocollo di comunicazione per 
la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la 
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei Conti. 

Visti i seguenti successivi articoli del D. Lgs n° 267/2000 in materia di ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali ed in particolare sulla rilevazione e dimostrazione dei 
risultati di gestione: 

− art. 228 sul conto del bilancio; 
− art. 229 sul conto economico; 
− art. 230 sul conto del patrimonio; 
− art. 231 sulla relazione al rendiconto della gestione prescritta dall’art. 151, comma 6; 
− art. 232 sulla contabilità economica; 
− art. 233 sui conti degli agenti contabili interni; 

Visti gli atti di riaccertamento dei residui attivi e passivi adottati ai sensi dell’art. 228 del D. 
Lgs n° 267/2000 ed in particolare le seguenti determinazioni adottate da ciascun Responsabile 
di gestione per la parte di propria competenza: 

− determinazione settore amministrativo n° 63 del 14/04/2011; 
− determinazione settore di polizia locale n° 19 del 14/04/2011; 
− determinazione settore finanziario n° 28 del 14/04/2011; 
− determinazione settore tecnico n° 62 del 14/04/2011; 

Vista la determinazione del Responsabile del settore finanziario n° 39 del 16/05/2011 per 
effetto della quale, sulla base dei provvedimenti al punto precedente, è stato approvato l’elenco 
dei residui attivi e passivi conservati in contabilità alla data del 31/12/2010; 
Visto il Conto del Tesoriere reso dalla B.C.C. Laurenzana e Nova Siri ai sensi dell’art. 226 del 
T.U.EE.LL. in data 31/01/2011 e registrato al n° 136 di prot./fin.; 
Vista la determinazione del settore finanziario n° 6 del 21/01/2011 relativa all’approvazione 
del rendiconto presentato dal servizio economato per l’anno 2010; 
Visti i conti dei seguenti agenti contabili interni: 

- Fittipaldi Giovanni; 
- Fittipaldi Antonio Mario; 
- Ferrara Flora; 
- Lo Gatto Maria Concetta; 
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Dato atto che il risultato di amministrazione accertato al 31/12/2010 rileva un avanzo 
complessivo pari ad €. 178.194,43 così composto: 

- €. 90.217,60 di fondi vincolati; 
- €. 54.695,90 di fondi vincolati per il finanziamento di spese in conto capitale; 
- €. 33.280,93 di fondi privi di vincoli di destinazione; 

Nello specifico, l’avanzo vincolato pari ad €. 90.217,60 è costituito per €. 15.660,45 da una 
quota di fondo di cassa rinveniente dalla gestione delle opere pubbliche e per €. 74.557,15 dal 
contributo POR Basilicata 200/2006 ancora da ricevere dalla Comunità Montana “Alto Sinni” a 
seguito della rimodulazione del finanziamento del progetto dell’area P.I.P. di cui alla 
determinazione dirigenziale del competente ufficio regionale n. 2376 del 6/11/2008 di cui 
all’accertamento contabile registrato sul codice - capitolo di entrata n° 4.03.1020 – 968/1;  
Il motivo di questo vincolo temporaneo nasce dalla prudenza di vincolare temporaneamente 
questo importo nell’attesa del suo realizzo ad avvenuto accredito da parte della Comunità 
Montana “Alto Sinni” opportunamente diffidata con la nota prot. n° 7096/2009; 
Il vincolo posto su questo accertamento contabile tutela in pieno la situazione finanziaria 
dell’Ente in quanto: 

- l’importo resterà nell’avanzo vincolato fino al suo effettivo realizzo; 
- nel caso il ctr. non venisse riconosciuto ed il Comune dovesse “perdere” il contenzioso 

con la Comunità Montana sarà possibile eliminare l’accertamento contabile senza 
pregiudizi per la situazione finanziaria del Comune in quanto ciò comporterà una 
riduzione dell’avanzo vincolato; 

- ad avvenuto incasso del contributo l’importo corrispondente sarà spostato nella quota 
di avanzo di amministrazione non vincolato così come tra l’altro già accaduto per la 
quota di €. 104.932,10 del medesimo contributo che risultava vincolato alla data del 
31/12/2009 ma che è poi stato svincolato nel corso dell’esercizio 2010 con l’avvenuto 
incasso; 

Rilevato che: 
- le risultanze finali della gestione di cassa concordano perfettamente con quelle della  

Tesoreria Comunale come desumibile dalla comparazione degli importi col Conto del 
Tesoriere; 

- ai sensi dell’art. 183, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità, dopo 
l’approvazione, il rendiconto, con annesse le relazioni, viene immediatamente messo a 
disposizione dell’Organo di Revisione al fine della stesura della relazione voluta 
dall’art. 239, comma 1, lett. d), del T.U.EE.LL., nonché a disposizione dei Consiglieri 
Comunali ai sensi della normativa in precedenza citata; 

Dato atto che il rendiconto di questa Amministrazione consta, oltre che del conto del bilancio e 
conto del patrimonio, anche del conto economico e prospetto di conciliazione obbligatori per i 
Comuni, come Francavilla, con popolazione superiore ai 3.000 abitanti come previsto dall’art. 
1, comma 164, della L. n° 266 del 23/12/2005; 
Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei 
crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da 
altre cause e dall’aggiornamento dell’inventario comunale; 
Considerato che l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del T.U.E.L., nell’anno 2010, 
ha adottato il sistema di contabilità semplificato con tenuta della sola contabilità finanziaria 
ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei 
valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 
Dato atto che questo Ente, in quanto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non è soggetto 
al rispetto delle regole sul Patto di stabilità Interno;  
Vista la delibera dell’organo consiliare n. 27 del 05.10.2010, allegata al Rendiconto, 
riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. ; 
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Visto il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 20 del 19/07/2010; 
Vista la tabella dimostrativa dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale di cui all’articolo 228 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/00 e D.M. 24/9/2009; 
Considerato che alla Relazione Tecnica è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed 
economici generali (parametri gestionali) nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei 
servizi indispensabili, a domanda individuale e servizi diversi; 
Visti: 

− il Bilancio di Previsione annuale 2010 e Pluriennale 2010/2012, esecutivi ai sensi di 
legge ed approvati per effetto della Deliberazione di C.C. n° 17 dell’08/06/2010; 

− la Relazione Previsionale e Programmatica del triennio 2010/2012 approvata in 
allegato al Bilancio di Previsione 2010 contenente il programma unico nonchè i vari 
progetti che lo compongono; 

− il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione n° 76 del 12/07/2010; 

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
Visti i principi contabili per gli Enti Locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e 
contabilità ed in particolare il principio contabile n. 3 dedicato alla fase di rendicontazione; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Per ciò premesso, con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano: ad unanimità; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
1. La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare, come in effetti approva, lo schema di Rendiconto dell’anno 2010, allegato alla 

presente Deliberazione e composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio, dal 
prospetto di conciliazione e dal conto economico, nelle risultanze contabili riepilogative che 
qui di seguito si riportano: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010    
 

CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO    
RISULTANZERISULTANZERISULTANZERISULTANZE    RESIDUIRESIDUIRESIDUIRESIDUI    COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    TOTALETOTALETOTALETOTALE    

Fondo di cassa iniziale all’01/01/2010   1.042.332,09 
Riscossioni 2.126.985,24 2.477.280,47 4.604.265,71 
Pagamenti 2.165.832,10 2.687.411,10 4.853.243,20 
Fondo di cassa finale al 31/12/2010   793.354,60 
Residui attivi 5.186.926,15 3.840.839,38 9.027.765,53 
Residui passivi 5.956.012,38 3.686.913,32 9.642.925,70 

Avanzo di Amm./ne al 31/12/2010Avanzo di Amm./ne al 31/12/2010Avanzo di Amm./ne al 31/12/2010Avanzo di Amm./ne al 31/12/2010            178.194,43178.194,43178.194,43178.194,43    
di cui:             

fondi vincolati   90.217,60 
fondi per finanziamento spese in c/capitale   54.695,90 

fondi non vincolati   33.280,93 
 

 

CONTO DEL PATRIMONIOCONTO DEL PATRIMONIOCONTO DEL PATRIMONIOCONTO DEL PATRIMONIO    
RISULTANZERISULTANZERISULTANZERISULTANZE    SEGNOSEGNOSEGNOSEGNO    TOTALETOTALETOTALETOTALE    

TOTALE DELL’ATTIVO + 24.483.264,41 
TOTALE DEL PASSIVO + 16.044.476,63 

Patrimonio netto alla finPatrimonio netto alla finPatrimonio netto alla finPatrimonio netto alla fine dell'Esercizioe dell'Esercizioe dell'Esercizioe dell'Esercizio    ++++    8.438.787,788.438.787,788.438.787,788.438.787,78    
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CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO    
PROVENTI DELLA GESTIONE 3.859.073,91 
COSTI DELLA GESTIONE 3.441.862,19 

RISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONE    417.211,72417.211,72417.211,72417.211,72    
PROVENTI ED ONERI D AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVARISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVARISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVARISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA    417.21417.21417.21417.211,721,721,721,72    
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ----200.580,88200.580,88200.580,88200.580,88    
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 43.380,4643.380,4643.380,4643.380,46    

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIORISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIORISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIORISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO    260.011,30260.011,30260.011,30260.011,30    
 

3. Approvare, come in effetti approva, l'allegata Relazione Tecnica della gestione finanziaria 
2008 ai sensi dell'art. 151, comma 6, e art. 231 del D. Lgs n° 267/2000; 

4. Darsi atto che le risultanze contabili di cassa corrispondono con i dati riportati dal Conto 
del Tesoriere reso nelle forme e modi previsti per Legge; 

5. Trasmettere la presente Deliberazione all'Organo di Revisione per gli adempimenti di 
competenza in narrativa indicati e previsti dagli artt. 239, comma 1, lett. d), e 227, comma 
5, lett. b), del T.U.EE.LL. oltre che dall’art. 183 del vigente Regolamento di Contabilità; 

6. Allegare la presente Deliberazione alla proposta di Deliberazione di approvazione del 
rendiconto dell’anno 2010 da mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali entro il 
termine previsto dall'art. 227 del T.U.EE.LL. e dall'art. 183 del vigente Regolamento di 
Contabilità dell'Ente. 

 

LA GIUNTA COMUNLA GIUNTA COMUNLA GIUNTA COMUNLA GIUNTA COMUNALEALEALEALE    
    

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, al fine di definire con tempestività 
i provvedimenti successivi alla presente, 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
    

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL.*************************************************.*************************************************.*************************************************.************************************************* 
 

 
 
 
 

 


