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OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione. Anno 2020. 

 

======================================================================= 
 

L’anno 2021, il giorno 24, del mese di Giugno, alle ore 18:15, in prosieguo, presso la sede Municipale, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 18:00, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in 

seduta pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. 

Risultano presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

NR. COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

1. SIG.  PEPE MARIO X  

2. SIG.  FORLANO  PIERO X  

3. SIG. ONNEMBO  SIMONE X  

4. SIG. VALITUTTO  MARIO  X 

5. SIG. SAVASTANO ANTONIO  X 

6. SIG. OPROMOLLA MARTINO X  

7. SIG. COSTANTINO GIOVANNI X  

8. SIG. VALITUTTO  MARCELLA X  

9. SIG. CENNAMO CARMINE X  

10. SIG. TROTTA GESSICA               X 

11. SIG. AMORUSO  DEBORAH               X 

TOTALE   7 4 
 

 

Presiede il  Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF; 

Verbalizza il Segretario Comunale dott. Michele CURCIO ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

! ! il Responsabile del Servizio Amministrativo Vice Sindaco Piero FORLANO per quanto concerne la regolarità 

contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                               Vice Sindaco Piero 

FORLANO 

 

 

!  ! il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasso per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                                Arch. Vincenzo CAPASSO 

 

 

! X ! il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Angela Iannaccone per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                   f.to Dott.ssa Angela IANNACCONE



OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione. Anno 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco Presidente da lettura dell’argomento posto in discussione ed approvazione, di cui in 

oggetto, e successivamente passa la parola al vice Sindaco, Piero Forlano, perché illustri 

l’argomento ai consiglieri comunali.  

 

Il consigliere delegato, Giovanni Costantino, preliminarmente ringrazia il Sindaco Presidente e 

successivamente fa una disamina delle risultanze del conto consuntivo per la gestione 2020; in 

particolare si sofferma sul fondo crediti di dubbia esigibilità comunicando al consiglio che dallo 

stesso risulta una quota di fondi disponibili pari a 86.000 euro, ricordando che vi è un fondo 

accantonamenti somme di un importo consistente quantificato in circa 661.000 euro, oltre ad altri 

vincoli di legge per un importo di oltre 145.000 euro. Continuando il suo intervento conclude 

comunicando quello è stato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e cioè una 

disponibilità di oltre 890.000 euro. Concludendo il suo intervento, il delegato in merito, chiede al 

consiglio comunale di procedere all’approvazione della proposta presentata. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Carmine Cennamo, il quale da lettura di un documento e al 

termine del suo intervento lo consegna al segretario comunale chiedendo che sia allegato alla 

presente deliberazione (ALLEGATO - A). Al termine dell’intervento del consigliere Cennamo 

chiede ed ottiene la parola il segretario comunale, il quale tenta di dare una spiegazione alle 

molteplici accuse, assolutamente infondate, mosse dal consigliere Cennamo, ma quest’ultimo 

interrompe continuamente il segretario comunale impedendogli di esprimere le proprie opinioni: a 

questo punto, visto che la riunione non può essere più regolarizzata stante il degenerare della 

discussione, il Sindaco dichiara chiuso l’argomento e passa alla votazione della proposta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art.52 del decreto sostegni-bis che ha prorogato al 31 luglio 2021 il termine per 

l’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, che richiede l’approvazione da parte 

dell’Organo Consiliare su proposta della Giunta, del Rendiconto di Gestione a cui è allegata la 

relazione illustrativa dell’Organo Esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, e la 

relazione dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, comma 1 lett. D e, l’elenco dei residui attivi e 

passivi distinti per anno di provenienza, cui vanno aggiunti gli ulteriori allegati obbligatori da 

inviare alla Corte dei Conti; 

 

VISTE le risultanze del Conto del Tesoriere relativo all’Esercizio 2020, reso ai sensi dell’art. 226 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G. C.  n. 39 del 19/04/2021, ad oggetto “Approvazione schema di 

Rendiconto esercizio finanziario 2020. Relazione della Giunta”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G. C. n.38 del 19/04/2021 ad oggetto “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2020” 

 

PRESO ATTO della proposta di Rendiconto elaborata dal Servizio Finanziario e delle risultanze 

finali, con i seguenti quadri riepilogativi: 

 

 



 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    1.110.940,95 

RISCOSSIONI (+) 437.604,20 1.567.027,59 2.004.631,79 

PAGAMENTI (-) 816.088,91 991.916,85 1.808.005,76 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.307.566,98 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.307.566,98 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 4.623.051,04 531.409,02 5.154.460,06 

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

dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 4.628.803,82 758.050,32 5.386.854,14 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   49.833,54 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   132.049,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=)   893.289,48 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 474.482,38 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 160.890,89 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 20.000,00 

Altri accantonamenti 5.870,08 

Totale parte accantonata (B) 661.243,35 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 145.945,09 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 145.945,09 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 86.101,04 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   

 

 

VISTA l’allegata relazione illustrativa, resa ai sensi dell’art. 151 comma 6, del D.Lgs. 267/2000, 

riportante le valutazioni di efficienza dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in 

rapporto ai programmi e ai costi sostenuti; 

 

VISTI 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’allegata relazione dell’organo di revisione;  

 



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in allegato, allo schema di Rendiconto da parte del Revisore 

Unico dei Conti; 

CONSIGLIERI presenti 07, assenti 04, voti favorevoli n. 06, contrari 01 (Cennamo C.), nessun 

astenuto, reso nei modi e nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

per quanto in premessa motivato e che qui si dà per integralmente trascritto 

 

1. di approvare il Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e la relazione illustrativa 

al Rendiconto, con le risultanze qui di seguito riportate: 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    1.110.940,95 

RISCOSSIONI (+) 437.604,20 1.567.027,59 2.004.631,79 

PAGAMENTI (-) 816.088,91 991.916,85 1.808.005,76 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.307.566,98 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.307.566,98 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 4.623.051,04 531.409,02 5.154.460,06 

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

dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 4.628.803,82 758.050,32 5.386.854,14 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   49.833,54 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   132.049,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=)   893.289,48 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 474.482,38 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 160.890,89 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 20.000,00 

Altri accantonamenti 5.870,08 

Totale parte accantonata (B) 661.243,35 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 145.945,09 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 145.945,09 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 86.101,04 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   



 

 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adempimento degli atti necessari e 

conseguenti al presente deliberato. 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente del Consiglio Comunale FF 

              f.to dott. Mario PEPE 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                   f.to dott. Michele CURCIO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto ATTESTA che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 11/08/2021 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Postiglione, lì 11/08/2021 

 

Responsabile della Pubblicazione  

                                                                                                        f.to Piero FORLANO 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che copia della presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla residenza municipale, lì 10/08/2021 

 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 f.to dott. Michele CURCIO 
 

__________________________________________________________________________________________ 

! X ! COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO 

AMMINISTRATIVO. 

 

Postiglione, lì 11/08/2021 

                                                                                                  Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 f.to dott. Michele CURCIO 


