
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 12 del 31/05/2017  
  

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016.-  

  
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18,52 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 
PIETRO CAPORALE  Si  
GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  Si  
DIEGO FAMULARO  Si  
ANTONIO QUARANTA  Si  
CHIOLA MIRCO  Si  
CUPO ANTONIO  No  
SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  
  

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno chiedendo all’assemblea di dare per letti gli 
atti. 
L’Assemblea acconsente. 
A questo punto prima della votazione ringrazia in primis il Segretario comunale per la 
collaborazione e la guida amministrativa prestata in questi dieci anni di mandato. 
Il Consigliere Parisi interviene ringraziando il Segretario ed assicurando nel caso di elezione 
la continuità; per quanto riguarda il punto all’ordine del giorno anticipa che per coerenza 
politica esprimerà voto contrario, ma favorevole per il contenuto. 
Il Sindaco, ringrazia, inoltre, i consiglieri iniziando dai più anziani e finendo con i più giovani; 
li ringrazia per il lavoro svolto e per tutto ciò che si è riusciti a fare nonostante ci si trovasse in 
un momento di congiuntura non favorevole; continua dicendo che per amministrare ci vuole 
dedizione, costanza e tempo e tutti hanno fatto uno sforza in relazione alla loro capacità di 
apporto. 
Interviene il Consigliere Chiola che ugualmente ringrazia. 
Interviene il Consigliere Ottavio Parisi, il quale ringrazia tutti i cittadini che hanno 
appoggiato questa compagine politica scusandosi con quanti non si è riusciti a sostenere in 
quest’ultimo periodo. 
Interviene il Consigliere Quaranta dicendo che in questi dieci anni si è fatto tanto e che la 
conclusione poteva essere diversa soprattutto perché non si è riusciti nella conclusione 
lasciando in tal modo molte persone nell’indecisione, pertanto le scuse vanno ai cittadini nella 
consapevolezza della propria responsabilità, ribadisce il dispiacere per la conclusione; infine 
ringrazia per la collaborazione il Segretario comunale e fa gli auguri a chi verrà affinché 
amministri nell’interesse della comunità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000; 
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016. -”; 
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi 
dell’art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000; 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti: n. 7; 
Assenti: n. 1 (A. Cupo) 
Favorevoli: n. 6; 
Contrari: n. 1 (S. Parisi) 

  
D E L I B E R A 

  
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 



 

 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. - “, che allegata alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

Successivamente, con la seguente votazione, espressa per alzata di mano, 
 

Presenti: n. 7; 
Assenti: n. 1 (A. Cupo) 
Favorevoli: n. 6; 
Contrari: n. 1 (S. Parisi) 

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 
  

Settore AREA FINANZIARIA  
Num. 11 del 11/05/2017  

  
  
  
Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016. -  
  
  



 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, del 28/06/2016 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2016-2018, esecutivo ai sensi di legge; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati l’assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell’articolo 
175, comma 8, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del 
decreto legislativo n. 267/2000; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 44, del 28/04/2017 è stato adottato lo schema di 
rendiconto della gestione finanziaria 2016, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 
con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui 
all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

- con deliberazione della G. C. n.  42, del 19/04/2017 è stato effettuato il ri-accertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni precedenti e si è dato atto 
delle risultanze da inserire nel conto del bilancio; 
 
Dato atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25, del 04/09/2015, si è avvalso 
della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”, 

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: 

“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, 
non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato; 

Richiamati 

- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 
e dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal 
consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico e il conto del patrimonio; 

- l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio 
dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle 
previsioni; 
 
 
 
 



 

 

- l’articolo 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i 
componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e 
comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la 
dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le 
sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, e gli elementi economici non rilevati nel conto 
del bilancio; 

- l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio 
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine 
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza 
iniziale; 

- l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono 
che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, che disciplina  l'iter di approvazione del rendiconto 
delle gestione; 

Visto l’articolo 11, comma 4, e 10 del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti 
prospetti obbligatori, per i comuni fino a 5.000 abitanti, da allegare al rendiconto della gestione 
redatto secondo i nuovi principi contabili; 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
c) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
d) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 

comma 6; 
e) la relazione del revisore unico dei conti; 

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli 
articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2016 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 
dell’Ente; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31/12/2016 

1.777.353,60 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia 
esigibilità 

1.082.244,27 



 

 

Quota accantonata ad altri Fondi      65.000,00 
Quota vincolata da leggi, principi contabili e 
altri vincoli 

   556.951,10 

Totale destinato agli investimenti                    0 
Avanzo di Amministrazione Disponibile      73.158,23 

Dato atto che 

- Il fondo cassa al 31/12/2016 risulta pari a € 2.587.869,72; 

- Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, di cui all’articolo 1, commi 
da 707 a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.; il prospetto riassuntivo del rispetto 
di detti vincoli, già trasmesso all’autorità competente, si allega al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 

- È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della 
legge n. 296/2006, e s.m.i.; 

- Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni 
nella legge n. 135/2012, è stata richiesta verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le 
partecipate alla data del 31/12/2016, debitamente asseverata dall’Organo di revisione 
contabile; 

- Alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 
dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000; 

- Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione; 

- È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
dell'ente nell'anno 2016, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito 
internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, attualmente in vigore; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 
Ragioneria ex articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisito inoltre il parere favorevole del revisione contabile, rilasciato in data  19/05/2017, prot. 
4508; 

DEL IBERA  

1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze 
finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31/12/2016 

1.777.353,60 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia 
esigibilità 

1.082.244,27 

Quota accantonata ad altri Fondi      65.000,00 



 

 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e 
altri vincoli 

   556.951,10 

Totale destinato agli investimenti                    0 
Avanzo di Amministrazione Disponibile      73.158,23 

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dalla relazione della 
Giunta sulla gestione 2016 e della relazione del revisore unico dei Conti, che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 42, del 19/04/2017 è stato adottato 
il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto 
legislativo n. 267/2000; 

4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo 
crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2016, verificato nella sua congruità e rideterminato 
sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011; 

5) Di dare atto che alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai 
sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000; 

6) Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, di cui 
all’articolo 1, commi da 707  a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta 
dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

7) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2016, di cui 
all’articolo1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

8) 9) Di dare atto che è stata richiesta la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, 
debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

10) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale (Allegato alla G.C. n. 44/2017) ; 

11) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Inoltre, con separata e successiva votazione, con voti ………………. espressi nei modi e 
nei termini di legge 

DEL IBERA  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IL SINDACO 

Dr. Pietro CAPORALE 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
  
Data 11/05/2017  
Il Responsabile AREA FINANZIARIA  
ERNESTO CRUOGLIO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 11/05/2017  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 
 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

  
P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 709, nella 

sede del Comune oggi 09/06/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 31/05/2017  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 
 


