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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 del   08.09.2011 

 
OGGETTO: Art.227 D.L.vo n.267/2000. Rendiconto della gestion e esercizio 
finanziario 2010. Approvazione. 
  
              
   

             L’anno duemilaundici il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,10  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria di prima  convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        
ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        SISISISI        

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO            SISISISI    

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        SISISISI        

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    09090909    01010101    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 



Segue n.16                                                                                            del  08.09.2011 
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

VISTO che l'Ufficio Comunale ha completato, per la sua parte, il Conto Consuntivo 
dell'esercizio finanziario 2010 che viene presentato per l'approvazione; 
 AVUTA lettura della relazione del Revisore dei Conti dalla quale, tra l’altro, si rileva: 
1°) che sono state esattamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del Conto 
Consuntivo del precedente esercizio 2009 rilevabili dalla deliberazione consiliare n.06, in data 
29/06/2010; 
2°) che il conto è stato regolarmente reso dal Tesoriere ed è stata accertata la regolarità di 
tutte le cifre dal medesimo Tesoriere esposte nel quadro riepilogativo per cui, al detto conto 
del tesoriere, dal medesimo sottoscritto, non sono da apportare variazioni; 
3°) che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o con 
ordini di incasso; 
4°) che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente 
quietanzati dai percipienti; 
 PRESO ATTO delle raccomandazioni formulate dal revisore nella suddetta relazione ed 
evidenziato come l’Ente sia dotato degli strumenti idonei alla gestione della contabilità 
economica, così come è dotato del nucleo di valutazione per il controllo di gestione; 
 ACCERTATO che il conto consuntivo è stato redatto su modello conforme a quello 
approvato con D.P.R.31/1/1996, n.194; 
 VISTO che al conto consuntivo è stata allegata, in relazione al disposto dell'art.151, 
comma 6, del decreto legislativo n.267/2000, la relazione illustrativa dei dati consuntivi 
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.42 del 18/07/2011; 
-che il Responsabile del servizio finanziario, con determina n.25 del 28/04/2011, ha 
provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e 
dalla competenza 2010, ai sensi dell’art.227, comma 5, del D.Lgs.18/8/2000, n.267; 
 DATO ATTO che l’economo comunale, quale agente contabile, ha reso il conto della 
gestione per il 2010; 

 VISTI i documenti contabili predisposti dall’ufficio finanziario; 
CONSIDERATO che lo schema di rendiconto, completo di tutti gli allegati, è stato 

depositato presso l’ufficio di ragioneria con decorrenza 20/07/2011 e contestualmente reso 
noto ai consiglieri comunali (prot.n° 1315 del 20/07/2011); 

VISTO l’art.1, comma 164 della legge 23.12.2005, n.266 (finanziaria per il 2006), il 
quale dispone che la disciplina del conto economico prevista dall’art.229 del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267 non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e che 
pertanto tali enti, già a partire dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2005, non sono piu’ 
tenuti a predisporre il conto economico ed il prospetto di conciliazione, restando obbligatorio 
redigere il solo rendiconto finanziario ed il conto del patrimonio; 

RILEVATO pertanto che in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni dell’articolo citato, il 

rendiconto dell’esercizio 2010 non comprende il prospetto di conciliazione; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 RITENUTA l'obbligatorietà di provvedere in merito; 
 DATO ATTO altresì: 
-che si è provveduto in data 28/09/2010, con delibera C.C. n.10, esecutiva ai sensi di legge, 
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
-che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 è stato regolarmente approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 27/06/2011, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 
 A SEGUITO di votazione palese, il cui esito, accertato e proclamato dal presidente, è il 
seguente anche in ordine alla immediata eseguibilità: 
 CONSIGLIERI  PRESENTI N. VOTANTI N.9 VOTI FAVOREVOLI N.6 CONTRARI N.3 
(Mondelli, Marzucca, Tesoniero); 

 



Segue n.16                                                                                            del  08.09.2011 
 

 D E L I B E R A 
 

1-di approvare, come approva, il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2010 e 
relativi allegati, come in premessa specificati, che formano parte integrante e sostanziale del 
Conto stesso, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione: 
 
A) CONTO DEL BILANCIO:A) CONTO DEL BILANCIO:A) CONTO DEL BILANCIO:A) CONTO DEL BILANCIO:    
 

Fondo di cassa al 1° gennaio 20Fondo di cassa al 1° gennaio 20Fondo di cassa al 1° gennaio 20Fondo di cassa al 1° gennaio 2011110 0 0 0                                 308.558,24 
 

            RESIDRESIDRESIDRESIDUIUIUIUI                                COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA                                        TOTALETOTALETOTALETOTALE    
RISCOSSIONIRISCOSSIONIRISCOSSIONIRISCOSSIONI          539.228,08                  528.416,30  1.067.644,38 
PAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTI          550.725,66          669.175,92  1.219.901,58 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011110000                                                156.301,04156.301,04156.301,04156.301,04 
 
RESIDUI ATTIVIRESIDUI ATTIVIRESIDUI ATTIVIRESIDUI ATTIVI       1.571.212,38              2.639.383,14  4.210.595,524.210.595,524.210.595,524.210.595,52    
 
RESIDUI PASSIVIRESIDUI PASSIVIRESIDUI PASSIVIRESIDUI PASSIVI    1.611.349,99             2.515.048,41  4.126.398,404.126.398,404.126.398,404.126.398,40 
DIFDIFDIFDIFFERENZA FERENZA FERENZA FERENZA                                                                 84.197,1284.197,1284.197,1284.197,12    

   
AVANZO DI AMMINISTRAZIAVANZO DI AMMINISTRAZIAVANZO DI AMMINISTRAZIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010ONE AL 31/12/2010ONE AL 31/12/2010ONE AL 31/12/2010         +240.498,16+240.498,16+240.498,16+240.498,16 

 
2-di dare atto che si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi con 
determinazione del responsabile del servizio n.25 del 28/04/2011; 
3-di approvare, come approva, il conto del patrimonio per l’esercizio 2010 nelle risultanze di 
cui agli acclusi prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
4-di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata dalla 
Giunta Comunale come in narrativa; 
5-di disporre: 
-che sia data attuazione agli ulteriori adempimenti eventualmente dovuti secondo le 
disposizioni di legge vigenti; 
-la trasmissione del presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 
 
Con successiva votazione, di esito uguale alla precedente, espressa per alzata di mano, 
proclamata dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4°, D.Lgs.267/2000. 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 

Proposta di deliberazione: “Art.227 D.L.vo n.267/2000. Rendiconto della gestio ne esercizio finanziario 2010. 
Approvazione.”.  
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 
1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 
                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                                  -f.to  Pasquale SANGIOVANNI - 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi 
dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                 -f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
                                                                                               
 

 



Segue n.16                                                                                            del  08.09.2011 
 
 

 

 

Del che è verbale 
 

     
                       IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 12/09/2011 
 
Monteforte Cilento 12/09/2011                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 12/09/2011                                                                                    (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


