
COMUNE DI MORANO CALABRO 

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

n° 26 del   28 maggio 2018 

Oggetto: Esame ed Approvazione Rendiconto Gestione Esercizio Finanziario 2017. 

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 19:10 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 

DE BARTOLO Nicolò X 

MARADEI Pasquale X 

ZICARI Emilia Antonella X 

SEVERINO Biagio Angelo X 

FORTE Sonia X 

BERARDI Roberto X 

DI LUCA Leonardo X 

MARRONE Rocco Antonio X 

SOAVE Francesco Salvatore X 

AMATO Vincenzo X 

VERBICARO Vincenzo X  

FILOMENA Maria Teresa X  

SELVA Ivan X 

Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori 

consiglieri: SELVA Ivan. 

Presenti  n°  12 

Assenti   n°  01 

        Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo DE MARCO, la seduta è pubblica. 

 Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, 

 sono stati acquisiti i pareri necessari. 



   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   AREA AFFARI FINANZIARI 

<<VISTO : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
Lì, 18.05.2018 >> 
IL COORDINATORE DELL’AREA AFFARI FINANZIARI:  f.to   Gaetano Domenico CELANO 

Visto l’articolo 227 “Rendiconto della gestione” del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale la dimostrazione 

dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo 

stato patrimoniale; il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione; la proposta è messa a disposizione dei componenti 

dell’organo consiliare entro un termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento; 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; 

Viste 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 16.04.2018, con la quale si è provveduto al riaccertamento dei

residui ai sensi dell’art. 228 comma 3, alla reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli

esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità

finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23.04.2018 si è provveduto ad approvare lo schema di

rendiconto della gestione 2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, per la successiva sottoposizione al Consiglio

Comunale;

Vista la propria precedente deliberazione n.23 del 23.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 

“Armonizzazione contabile rinvio adempimenti in materia di contabilità economica.”; 

Dato atto che il Tesoriere Comunale, UBI Banca spa filiale di Castrovillari ha reso il Conto di questo Comune per 

l'esercizio finanziario 2017; 

Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2017; 

Vista la relazione del Revisori dei Conti; 

Preso atto che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto Rendiconto; 

Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese pagate nell'esercizio 

cui si riferiscono; 

Dato atto che il bilancio di previsione 2017 - 2019, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 

29.03.2017; 

Uditi gli interventi riportati integralmente su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli atti del Consiglio Comunale; 

Il Sindaco dà lettura di una breve relazione sulla proposta di deliberazione, soffermandosi in particolare sui rilievi 

evidenziati dal Revisore dei conti nella sua relazione al rendiconto 2017, sottolineando la sua conclusione positiva con il 

rilascio del parere favorevole allo schema sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale; 

Verbicaro: preannuncia voto contrario al Bilancio consuntivo perché non condivide le scelte economiche compiute 

dall’Ente, la sua difficoltà ad attivare progetti in grado di reperire finanziamenti, limitandosi a fare l’esattore per conto 

dello Stato, senza alcuna attività di stimolo dell’economia locale. Sottolinea l’aumento del disavanzo tecnico e del fondo 

credito di dubbia esigibilità. A nome del gruppo di minoranza, dichiara voto contrario e prende le distanze dal Bilancio 

consuntivo, ritenendo possibile una diversa gestione dell’Ente;  

Severino: esprime le proprie perplessità per non aver potuto discutere dell’ordine del giorno nelle riunioni di 

maggioranza, per non ha ricevuto tutti gli atti oggetto della deliberazione e chiede di poterli avere in forma cartacea. 

Rileva l’inefficiente gestione dei campetti che ha causato un mancato introito per l’Ente, oltre a un disservizio agli utenti. 

Pertanto preannuncia voto di astensione; 

Sindaco: invita il Segretario Comunale a verificare e chiede di trasmettere con tempestività gli atti; 

Forte: lamenta di non aver ricevuto tutti gli atti oggetto della deliberazione, oltre la mancata convocazione della 

commissione consiliare sul Bilancio previsto dall’art. 66 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale. Prende atto 

della sentenza favorevole relativa alla commissione elettorale. Infine preannuncia voto di astensione perché ritiene che 

l’approvazione di un rendiconto deve essere un’approvazione partecipata e condivisa.  

Sindaco: Replica brevemente agli interventi precedenti per sostenere le scelte compiute dall’Amministrazione comunale, 

soffermandosi sulla gestione dei campetti; 

Severino: accusa il Sindaco di comportamento falso in merito alla questione dei campetti, accuse che il Sindaco respinge 

con fermezza;   

Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 

Verbicaro: siamo più convinti delle posizioni politiche che abbiamo espresso, delle riflessioni fatte, i numeri 

rappresentano la gestione amministrativa attraverso il Bilancio, per le motivazioni espresse nell’intervento il Gruppo 

Progetto Morano esprime voto contrario e prende le distanze da questo Bilancio consuntivo; 

Di Luca: Considerati i pareri favorevoli espressi dal Revisore Unico dei conti e dal Responsabile dell'Area Finanziaria. 

Non senza esprimere il nostro rammarico per l'irregolarità di gestione segnalataci dal Revisore Unico ed evidenziataci dal 

Responsabile del servizio in merito al potenziale danno erariale dovuto alla mancata interruzione dei termini del ruolo 

TARSU anno 2011 entro il 31/12/2017 e al mancato motivato provvedimento per il ricorso al lavoro interinale peraltro 

sanato con delibera di Giunta Municipale n.37 del 15/03/2018. Preso atto delle motivazioni indicate nei referti del 

Revisore Unico del 17/04/2018 e 26/04/2018. Evidenziando che ancora oggi l'Ente patisce gli effetti di una cattiva 

amministrazione per il periodo 2009/2014 con l'ennesima notifica di sentenza ex art. 702 bis codice di procedura civile 

per la somma di circa C 53.000. Poiché il Rendiconto 2017 le linee programmatiche di mandato, ha conseguito una 

minima riduzione dei tributi, ha garantito i servizi essenziali alla popolazione e il risultato di amministrazione al 

31/12/2017 è migliorato rispetto al disavanzo al 01/01/2017 esprimiamo voto favorevole; 



Severino: come già espresso nell’intervento e per le motivazioni date, esprimo voto di astensione; 

Forte: come già preannunciato, per le motivazioni dette prima, esprimo voto di astensione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 8; contrari 2 (Verbicaro, Filomena), astenuti 2 (Severino, Forte), resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

APPROVARE il Conto del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2017, predisposto secondo gli schemi di cui agli 

allegati 10 del D.Lgs. 118/2011, depositato agli atti, nelle seguenti risultanze finali: 

 

Fondo di cassa al 1° gennaio ………………………………………. 904.732,62

RISCOSSIONI ………………………………………………………..721.690,45 3.004.968,41 3.726.658,86

PAGAMENTI ……………………………………......……...………..769.666,37 3.330.033,51 4.099.699,88

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE …………………………………………………………………531.691,60

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ……………………………….0,00

DIFFERENZA ……………………………………………………………………………………………..531.691,60

RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………916.828,20 889.564,73 1.806.392,93

RESIDUI PASSIVI ……………………………………………………299.491,68 369.622,50 669.114,18

DIFFERENZA ……………………………………………………………………………………………..1.137.278,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 16.311,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 270.076,82

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1.382.581,91

Parte accantonata 920.825,07

Parte vincolata 697.768,99

Parte destinata agli investimenti 28.750,11

Totale parte disponibile -264.762,26  

   Di dare atto che dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2017 risulta un disavanzo 

tecnico di amministrazione pari ad euro 264.762,26. 

   Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio ed è corredato della relazione della 

Giunta sulla gestione 2017 

   Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n.46 del 16.04.2017 è stato adottato il riaccertamento 

dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000; 

    Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di dubbia 

e difficile esigibilità al 31.12.2017 verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo n. 118/2011; 

    Di dare atto che alla data del 31.12.2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

    Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, 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; 

    Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’articolo1, comma 

557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

    Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 

SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

    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; 

Successivamente; 

 

Con voti favorevoli 8; contrari 2 (Verbicaro, Filomena), astenuti 2 (Severino, Forte), resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 

 

 

Alle ore 20:45, il consigliere Berardi comunica di abbandonare l’aula per problemi di salute. 

  

 

 






