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Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

 
N.   12  del Reg. 

 
Data 22/07/2011 

 
OGGETTO:  Esame ed approvazione Conto Consuntivo per l’esercizio 

finanziario 2010. 

 
L’anno duemilaundici , il giorno ventidue del  mese di Luglio  alle ore 19,20 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI  Presenti Assenti 

 
SERRA Angelo 
SERRA Francesco 
NIGRO Francesco 
GASPARRO Francesco 
SERRONE Giovanni 
PECORA Giuseppina 
MARINO Pasquale 
MARINO Francesco 
VOSO Simone 
CARDONE Gennaro 
CARDONE Francesco 
DELLA PEPA Giuseppe 
MARINO Valentino 
 
 

 
X 
X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
X 
 

    

 
Assegnati n. 13      Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti  n. 09  
In  carica  n. 13  Assenti   n. 04 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
-  Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………... 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dr.  Claudio Auricchio  
-  la seduta è pubblica  
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta 
l’espressione del parere: 
   [ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne 
la regolarità tecnica; 
   [ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 
n. 267/2000); 



 
IL SINDACO 

 
     Viste le disposizioni degli art. 227 e successivi del D.Lgs.18/08/2000 nr.267, relative alla 
formazione ed approvazione del rendiconto della gestione; 

Visto l’unito rendiconto relativo all’esercizio 2010, redatto in conformità allo schema vigente; 
Accertato che lo stesso, reso dal Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo dei Comuni 

Cilentani, in uno alla relativa documentazione è stato completato dal Servizio Finanziario per la 
parte di competenza dell’Amministrazione, con relativo conto del Patrimonio; 

Dato atto che le risultanze patrimoniali, così come riepilogate nel conto in esame sono 
conseguenziali alle risultanze esistenti agli atti d’ufficio, e che sono state ultimate le operazioni 
degli inventari e di ricostruzione degli stati patrimoniali, come previsto dall’art.230 del D.Lgs. 
18/08/2000 nr.267; 

Accertato che a tale rendiconto, in conformità a quanto prescritto dall’art.227 –comma 5- del 
D.Lgs.18/08/00, nr.267, sono allegati: 

- la relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui all’art.151 –comma 6-, formalizzata 
con atto nr. 50 del  30/06/2011 esecutivo; 

- la relazione dell’organo di revisione di cui all’art.239 del citato D.Lgs.267/2000; 
- gli elenchi dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, contenuti nelle 

determine nn.rr. 15 del 18/03/2011 e 36 del 30/06/2011 del Responsabile del Servizio 
Finanziario, accertati ai sensi degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, previa verificata 
sussistenza, per ciascuno di essi, delle ragioni del loro mantenimento nel conto, eseguita 
dal servizio finanziario; 

- il referto sul controllo effettuato dal Revisore in attuazione delle norme di cui 
all’art.1,comma 5, D.L. 168/2004- convertito in legge 191/2004; 

Considerato che il Responsabile del Servizio finanziario, dopo aver verificato la gestione del 
Tesoriere, così come documentata e rappresentata nel Conto, non ha evidenziato irregolarità 
nella stessa, pervenendo alla determinazione di una situazione di cassa; 

- che lo stesso Responsabile ha proceduto al completamento della compilazione del conto 
riportando i residui attivi e passivi in corrispondenza con quelli determinati dal medesimo in sede 
del formale riaccertamento degli stessi; 
      Evidenziata, con riferimento a quanto osservato dall’organo di Revisione nella propria 
relazione, la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, che corrisponde alle 
risultanze della gestione; 
Visti gli atti che sono stati in precedenza richiamati; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Accertata la regolarità della gestione nei dati riportati dall’elaborato; 
Ritenuto, conseguentemente, di potersi procedere all’approvazione dell’unito rendiconto, così come 
reso dal Tesoriere e completato dal Servizio Finanziario anche per quanto concerne la situazione 
patrimoniale; 
Letto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all’art.49 
del D.Lgs.267/2000; 
Letto altresì la Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di rendiconto di gestione 
finanziaria; 
 

PROPONE 
 

- di approvare l’unito conto consuntivo ed il conto del patrimonio dell’esercizio 2010 in tutti i suoi 
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato 
finale complessivo della stessa: 
                                                            (vedi allegato 1) 
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 
ATTIVITA’ 9.419.223,75 
PASSIVITA’                            676.582,66                                  
            NETTO PATRIMONIALE                                                           8.742.641,09 



 
-che non si è proceduto all’eliminazione di residui attivi relativi a minori entrate; 
-che il conto generale del patrimonio, così come compilato, è il risultato della ricostruzione degli 
inventari effettuati in esecuzione dell’art. 230 del precitato D.Lgs.267/2000, nonché 
l’aggiornamento degli stessi in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 
      -     che sono stati resi dagli agenti contabili  interni i relativi conti, regolarmente redatti; 
                                                     *************************** 
 
 

                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                             (Rag. Angelo Serra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL  CONSIGLIO COMUNALE   
Avuta lettura dal Sindaco della proposta all’ordine del giorno che acclusa al dispositivo ne forma   
parte integrante e sostanziale; 
Entra il Consigliere Comunale dr Gennaro Cardone alle ore 19,25; 
Dato atto della completezza documentale della medesima ; 
Esaminate le voci di pagamento ed incasso illustrate dal Sindaco a riepilogo  espositivo della 
gestione in disamina  di rendicontazione al presente consesso; 
Interviene il Consigliere dr Cardone Gennaro e chiede di sapere quanto è stato pagato di interessi 
sulle anticipazioni di cassa fatte dal Comune; 
Il Responsabile del Servizio Finanziario- Rag. Marino – risponde che l’Ente non è stato gravato di 
spese  per anticipazioni; 
Il  Consigliere dr Cardone Gennaro chiede chiarimenti per le spese di illuminazione pubblica; 
Risponde la responsabile Rag. Marino dichiarando che le spese previste sono state sufficienti; 
Il medesimo chiede di sapere le somme di spese legali a quanto ammontano; 
La Rag. Marino risponde che le somme ammontano ad euro 24.354,00; 
Il Consigliere dr Cardone Gennaro dichiara che è contrario all’approvazione del conto consuntivo 
perché il Sindaco non ha spiegato perché nel corso dell’anno si sono avuti 12.000,00 euro di 
illuminazione pubblica in più (qualcuno avrebbe potuto rubare la corrente), per la transazione 
Lubritto sono contrario perché è stato fatto senza chiedere le comunicazioni scritte all’avv. Botti, 
legale del Comune, il quale avrebbe dovuto accettare, paventa che risulta strano che la controparte 
chiede più di 100.000,00 euro e poi a pochi giorni dall’udienza accetta di transigere per 10.000,00. 
Lo stesso dichiara che è un atto illegittimo senza il preventivo nulla osta dell’avv. Botti. 
Il Sindaco risponde: 

a- consumo elettrico: per i consumi ed i costi sostenuti il Consigliere Cardone può consultare 
gli atti a disposizione presso gli uffici comunali. Per ciò che concerne eventuali prelievi 
illeciti invita il Consigliere Cardone, laddove è a conoscenza che vi siano degli illeciti, a 
sporgere denuncia dei fatti alle competenti autorità; 

b-  vertenza Lubritto: si precisa che l’avv. Botti, legale del Comune, è stato interpellato e che lo 
stesso ha concordato l’atto di transazione unitamente a me ed alla controparte con 
successiva sottoscrizione della stessa come risulta agli atti; 

c- spese del personale: le spese del personale non hanno subito alcun incremento e comunque 
sono nei limiti della legge. 

Il Consigliere Serrone interviene ed afferma che occorre prevedere maggiori spese per il personale 
dell’ufficio tecnico, precisando che il Tecnico incaricato lavora per tre giorni la settimana ed invece 
andrebbe potenziato. 
Entra il Consigliere Nigro Francesco alle ore 20,00. 
 Dopo ampia ed esauriente discussione ; 
 Preso atto che sulla citata deliberazione ha espresso parere favorevole l’organo di revisione come 
da relazione inserita a corredo della proposta in disamina ed esposta in Lettura dal Sindaco nonché 
della relazione con parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario anche quest’ultima 
letta dal Sindaco;  
Stante l’esito della successiva messa ai voti della proposta di approvazione per alzata di mano  che 
registra 8 voti favorevoli (maggioranza), 3 voti contrari  (Cardone G., Della Pepa G. e Marino V.)   
A maggioranza dei voti come validamente espressi  
                                        DELIBERA 
Di  fare propria l’allegata proposta sindacale e per l’effetto: 

� Approvare l’unito conto consuntivo comprensivo del rendiconto generale del patrimonio 
dell’esercizio finanziario  2010  in tutti i suoi allegati che si intendono parte integrante del 
dispositivo; 

� Demandare ogni seguito procedurale  al competente responsabile del  servizio finanziario; 
 
Successivamente la presente deliberazione viene posta ai voti per l’immediata eseguibilità 
riportando la votazione: 8 voti favorevoli (maggioranza), 3 voti contrari  (Cardone G., Della Pepa 
G. e Marino V.) . 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                IL PRESIDENTE                                                       
     Dott. Claudio Auricchio                                                                                  Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n._______________ del Registro delle  
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________ 
al______________ 
 
 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 
 


