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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 21:00, presso
questa Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione  in Prima convocazione in seduta .

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Piccone Filippo

Zaurrini Maria Antonietta P Contestabile Rita P

P Montagliani Vincenzo

Contestabile Cinzia P Torrelli Evelina P

P

Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016

Di Renzo Antonio P Cantelmi Marianna Grazia
Augusta

P

Santilli Settimio

Morgante Eliana

Fidanza Domenico P

P

assegnati 17, compreso il Sindaco, in carica 17, risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il signor Carusi Lisa in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio
comunale a esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto e di seguito riportata:

L’Assessore Cinzia Contestabile,

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017-2019, esecutivo ai sensi di legge;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 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;

Ciciotti Ezio A



- con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 29/04/2017 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 giunta n.94 del 29/04/2017 è stato effettuato il riaccertamento 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 il rendiconto relativo all'esercizio 2016 è rispondente alle risultanze della gestione 2016 e si
compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

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;

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

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;a)

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;b)

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;c)

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;d)

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;e)

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedentif)
imputati agli esercizi successivi;

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputatig)
agli esercizi successivi;

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;h)

per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politicai)
regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
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per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte dij)
organismi comunitari e internazionali;

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dallek)
regioni

il prospetto dei dati SIOPE;l)

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

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini din)
prescrizione;

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;o)

la relazione del revisore dei conti;p)

Dato atto 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,
come da tabelle allegate;

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

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio             468.375,37

RISCOSSIONI (+)           5.337.437,27          40.833.594,68          46.171.031,95

PAGAMENTI (-)           3.175.481,19          38.801.713,85          41.977.195,04

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           4.662.212,28

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           4.662.212,28

RESIDUI ATTIVI (+)           8.389.656,64           9.702.303,71          18.091.960,35

RESIDUI PASSIVI (-)           2.075.959,25          11.578.344,79          13.654.304,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)                   0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)           6.140.740,53

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)           2.959.128,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016           1.038.000,00

Altri accantonamenti             102.318,16

                  0,00
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Totale parte accantonata (B)           1.140.318,16

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui             239.440,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00

Altri vincoli da specificare                   0,00

Totale parte vincolata (C)             239.440,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)           1.521.320,57

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)              58.049,33

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

Dato 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.; 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 allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 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, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28
del 29/07/2016;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

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

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio             468.375,37

RISCOSSIONI (+)           5.337.437,27          40.833.594,68          46.171.031,95

PAGAMENTI (-)           3.175.481,19          38.801.713,85          41.977.195,04
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SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           4.662.212,28

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           4.662.212,28

RESIDUI ATTIVI (+)           8.389.656,64           9.702.303,71          18.091.960,35

RESIDUI PASSIVI (-)           2.075.959,25          11.578.344,79          13.654.304,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)                   0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)           6.140.740,53

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)           2.959.128,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016           1.038.000,00

Altri accantonamenti             102.318,16

                  0,00

Totale parte accantonata (B)           1.140.318,16

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui             239.440,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00

Altri vincoli da specificare                   0,00

Totale parte vincolata (C)             239.440,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)           1.521.320,57

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)              58.049,33

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

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico, dallo Stato
patrimoniale, è corredato della relazione della Giunta sulla gestione 2016 e della relazione dell’Organo di
revisione, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 29/04/2017 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;
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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) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti
e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile;

9) Di dare atto 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 all’articolo 227 comma 5 del
decreto legislativo n. 267/2000;

10)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta;

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000:

il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso Parere
Favorevole;

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso Parere Favorevole;
udita la relazione della consigliera Contestabile Cinzia, la quale dà lettura di una nota scritta,
recante i principali dati del rendiconto, in entrata e in uscita;

preso atto che alle ore 21:45 è entrato il consigliere Ciciotti, per cui sono presenti in aula 16
consiglieri, compreso il Sindaco;

preso atto degli interventi dei consiglieri Del Corvo, Torrelli, Piccone, come di seguito
riassunto:
Del Corvo: rivolti i suoi complimenti al neo-nominato assessore al bilancio, in tema di

rendiconto afferma che non è tutto oro quello che riluce, sostenendo che vi sono elementi che
richiedono chiarimenti; rimarca come anche nel 2016 c’è stato un continuo ricorso
all’anticipazione (per circa quattro milioni di euro), aggiungendo che la gestione di cassa non
è stata proprio oculata; osservato che tra i fondi vincolati vi sono circa 3,5 milioni di euro di
fondi CIPE, chiede di conoscere di quale finanziamento si tratta; in tema di ammontare dei
residui di competenza, osserva che, su 18 milioni di euro circa di residui, 9,7 milioni sono
residui attivi solo del 2016, sostenendo che si è di fronte a una mancata gestione della
riscossione; in tema di fondi accantonati per contenziosi, afferma che i soli 100 mila euro
stanziati sono assolutamente insufficienti; in tema di recupero dell’evasione IMU-ICI 2016
afferma che si è di fronte a un dato aberrante, che qualcosa non quadra; affermato che si tratta
di dati forniti dal Revisore, chiede al Presidente che alle sessioni di bilancio venga invitato a
partecipare anche quest’organo; afferma che non risultano in bilancio trasferimenti europei, e
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che ciò denota poca dedizione da parte dell’Amministrazione, in quanto non si seguono bando
regionali o nazionali, evidenziando fondi statali per soli 273 mila euro e fondi regionali per
soli 143 mila euro; rileva che anche il Revisore evidenzia il mancato recupero dell’evasione,
affermando che ciò costituisce una beffa per i cittadini che pagano;
Torrelli: rivolti i suoi complimenti all’assessore al bilancio e i suoi auguri alla nuova

Giunta, afferma che sono arrivate tante carte, ma si fa fatica a capirle; in merito alla gestione
delle spese 2016 riportate nel conto del bilancio, fa presente che nel bilancio di previsione
erano previsti 77,9 milioni di euro che nel rendiconto non si trovano; in conto entrate, rileva
che vi sono residui attivi riguardanti i canoni del fotovoltaico per i quali occorre una volta per
tutte fare chiarezza, come pure per i proventi dalla vendita dell’energia elettrica prodotta da
tale impianto;
Piccone: in merito al fotovoltaico propone di fornire i richiesti chiarimenti al momento ella

discussione dell’interrogazione presentata in relazione a tale impianto; fornisce quindi
chiarimenti sulle ragioni del ricorso all’anticipazione, legata ai flussi di entrata e di uscita, che
non sono omogenei tra loro, ricordando che il rendiconto chiude con surplus di 4,5 milioni di
euro di cassa; in merito ai fondi CIPE vincolati, ricorda che si tratta di applicare una
disposizione di legge, secondo cui i fondi sono trasferiti nel Fondo pluriennale vincolato, in
relazione ai tempi di esecuzione degli interventi; in merito al fondo per i contenziosi,
ricordato che questo non è il bilancio preventivo, ma il rendiconto, afferma che 100 mila euro
è la somma che è stata necessaria e sufficiente per coprire quelle esigenze; in merito al
recupero dell’evasione, fa presente che vi sono oltre 400 mila euro di recupero, ricorda
l’avviata politica di recupero dell’evasione, iniziata dieci anni fa con il suo vicesindaco Del
Corvo; ricordato che oggi viviamo una grave crisi economica che ha creato grosse difficoltà ai
cittadini, afferma che ciò ha indotto il Comune a un approccio meno rigido (rateizzazioni,
rinvio del recupero coattivo, ecc.); sostiene che Celano è uno dei Comuni che ha realizzato
una notevole espansione della base imponibile e ha portato avanti un importante recupero non
coattivo ma amichevole; dichiara di ritenere che Celano abbia portato avanti una buona
politica fiscale, aggiungendo che è più grave che a Celano ci sono più disoccupati, più
indigenti, più  famiglie in difficoltà, e che questo si ripercuote sul gettito fiscale; in merito al
fotovoltaico, afferma che questo aumenta la spesa corrente, perché i proventi che entrano dal
GSE escono verso il concessionario aumentando i valori assoluti del bilancio; conclude
sostenendo che le previsioni di bilancio sono solitamente più ampie delle spese e delle
riscossioni
effettive
;
Del Corvo, per dichiarazione di voto: preannuncia l’astensione del suo gruppo; afferma che

alcune delle sue domande non hanno avuto risposta, contesta la risposta del consigliere
Piccone sul fondo debiti; afferma che sui residui attivi non ci sono state risposte, dichiarando
di confermare l’astensione;
Torrelli, per dichiarazione di voto: afferma di aver parlato di numeri presi dal bilancio, e

non altrove; dichiara di non poter condividere le risposte avute, su di un bilancio il 23
dicembre e chiuso il 31 dicembre; afferma di attendere chiarimenti sul fotovoltaico;
preannuncia quindi l’astensione del suo gruppo;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

con voti favorevoli 12, contrari nessuno e astenuti 4 (Del Corvo, Contestabile Rita, Torrelli,
Cantelmi), espressi nelle forme di legge da 16 consiglieri presenti compreso il Sindaco;

DELIBERA
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di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in
considerazione dell’urgenza del provvedere al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa;

con voti favorevoli 12, contrari nessuno e astenuti 4 (Del Corvo, Contestabile Rita, Torrelli,
Cantelmi), espressi nelle forme di legge da 16 consiglieri presenti compreso il Sindaco;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il SEGRETARIO GENERALE Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Giampiero Attili F.to avv.LisaCarusi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Li 11-12-2017 F.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2017 al 26-12-2017 ai sensi
dell’articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Li 27-12-2017 Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giampiero Attili

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Li, 11-12-2017 Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Attili
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