COMUNE DI CURSI
c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del Reg.

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018
ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000.

Data 23/05/2019
L'anno 2019 il giorno 23 del mese di MAGGIO alle ore 16:00 in Cursi e nella sala consiliare della sede
Municipale – Piazza Pio XII alla 1ª convocazione, in seduta Ordinaria, notificata a ciascun Consigliere con
avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello
nominale:.
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data 03/05/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MELCORE Antonio
MACRI’ Antonio
LANZILOTTO Daniele Rocco
CHILLA Emanuela
CHILLA Luigi
DE GIORGI Giovanni
ROMANO Maurizio
ZAMINGA Daniele
SANTORO William Marco
TREGLIA Luigi
LANZILOTTO Giuseppe
D'AUTILIA Marco
DE LUCA Primaldo

Presente
Sì
Sì
Sì

Assente

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Data 03/05/2019
Presenti n. 11

Assenti n. 2

Il responsabile di ragioneria
F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI
Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il LANZILOTTO
Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato
Assessori Esterni :

Presente

Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza

[X]

[]

BARONE Daniele

[X]

[]

[]

[X]

[X]

[]

SPECCHIA Giovanni Agostino
FRISULLO Ilaria
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Relaziona il Presidente, il quale comunica i dati principali del rendiconto della gestione, tra cui l'avanzo di
amministrazione complessivo, pari a circa € 700 mila euro, che depurato delle somme vincolate si riduce a circa 46
mila euro di utilizzabile effettivo. Tali dati indicano che il bilancio comunale non è strutturalmente deficitario.
Interviene il Sindaco, il quale completa il discorso precisando che si sta anticipando al 2019 la copertura del
disavanzo tecnico, il quale è solo frutto del riaccertamento dei residui, operato secondo i nuovi parametri stabiliti
dal c.d. bilancio consolidato. Per cui, dichiara che il bilancio comunale risulta in buone condizioni, e
l'Amministrazione Comunale che subentrerà potrà amministrare per cinque anni senza particolari problemi.
Interviene il consigliere CHILLA Luigi, il quale analizza alcuni dati relativi all'entrata, circa € 700 mila euro di
riscossione, e osserva che capacità di riscossione dell'ente risulta comunque modesta, e chiede chiarimenti sugli
importi di questa attività e sulle prospettive.
Entra in aula, alle ore 16,30, il consigliere CHILLA Emanuela (consiglieri presenti n. 12).
Interviene il responsabile del servizio finanziario del Comune di Cursi, dott. Benvenuto BISCONTI fornendo alcuni
chiarimenti. In particolare, dichiara che sono stati riscossi circa € 700 mila euro, che è una somma importante. Ma il
problema principale risulta legato alla riscossione della TARI, il tributo che finanzia i costi del servizio rifiuti, di cui il
Comune riscuote mediamente solo un 65%. E' ovvio, quindi, che la riscossione deve essere attuata fino in fondo
per consentire il pieno recupero della cassa, e questo aspetto è fondamentale per il bilancio.
Alla luce di ciò, il consigliere CHILLA Luigi dichiara che la situazione richiede attenzione, e non è affatto tranquilla.
Il Sindaco aggiunge che non ci si può basare solo sulle risorse comunali, ma è importante anche reperire risorse
dall'esterno.
Interviene il consigliere DE LUCA Primaldo, dichiarando che il Comune deve fare tutto quanto necessario per poter
riscuotere le entrate dovute.
Il Presidente osserva, a conclusione, che la normativa sul nuovo bilancio armonizzato ha previsto tutti gli strumenti
necessari per attuare tali interventi.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23.03.2018, è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2018-2020;
-

con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 23.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;


con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

-

n. 22 del 27.07.2018, ad oggetto: Assestamento generale di bilancio 2018/2020;

-

n. 27 del 29.11.2018 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2018/2020;



sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio;

Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
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gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti
contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio
finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 136 del
03.05.2019;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 03.05.2019, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del
d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03.05.2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
h) il prospetto dei dati SIOPE;
i) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
j) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
k) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art.
231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 03.05.2019;
l) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati
nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> e inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2018, relativa alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in
legge n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 03.05.2019, ai sensi
dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la
quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché
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considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo pari a Euro 785.697,91 così
determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2018
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2018
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro
0,00
Euro
5.994.799,33
Euro
5.994.799,33
Euro
0,00
Euro
2.696.508,06
Euro
1.610.929,52
Euro
19.587,71
Euro
280.292,92
Euro
785.697,91

Ricordato che:
 questo ente ha accertato, con deliberazione di G.C. n. 47 del 06.05.2015, un disavanzo straordinario di
amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015, a seguito di riaccertamento straordinario, di €. 274.938,34;
 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09.06.2015, è stato approvato il ripiano del disavanzo
straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la quota di €.
274.938,34 da assorbire in vent’anni con quote annuali, arrotondate, di €. 13.747,00;
 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2018 risulta assolutamente
migliore rispetto al disavanzo atteso di €. 78.000,00 circa, con uno scostamento di €. 124.500,00 che, di
fatto, assorbe completamente il disavanzo residuo;
Rilevato altresì che non è stato redatto il conto economico e il conto del patrimonio secondo recenti e diverse
disposizioni merito alla applicazione dei nuovi schemi di contabilità economico-patrimoniale, riservandosi di
integrare eventualmente la relativa documentazione entro la presentazione degli schemi per l’approvazione
definitiva del Consiglio comunale;
:Rilevato, altresì, che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta da certificazione
inviata alla Ragioneria generale dello Stato, sullo specifico portale del MEF, in data 25.03.2019;
Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi parametri
di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico-finanziario servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
Uditi gli interventi dei consiglieri come sopra riportati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni e ROMANO Maurizio), resi
per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs.
n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo schema
allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di
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amministrazione pari a Euro 785.697,91, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI

(+)

451.929,09
1.286.054,37

2.050.575,54

5.542.870,24
4.708.744,96

645.932,52

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018.

5.994.799,33
5.994.799,33

2.696.508,06
0,00

(-)

441.505,45

1.169.424,07

1.610.929,52

(-)

19.587,71

(-)

280.292,92

(=)

785.697,91

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

445.000,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per
le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti-indennità di fine mandato

268.736,21

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

4.639,52
718.375,73

18.626,23
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

2.182,46

Totale parte vincolata ( C)

20.808,69

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

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

0,00

46.513,49

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di attenersi alle recenti e diverse disposizioni in merito alla applicazione dei nuovi schemi di contabilità
economico-patrimoniale, riservandosi di integrare eventualmente la relativa documentazione entro la
presentazione degli schemi per l’approvazione definitiva del Consiglio comunale;
5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un importo di €.
15.000,00 circa per i quali si demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la
copertura finanziaria;

6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta
ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;
7. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla certificazione
inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, sullo specifico portale del MEF, in data 25.03.2019;
8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio
2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018

deve

essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
9. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi
del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

Infine il Consiglio Comunale, con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 3 (tre) contrari (CHILLA Luigi, DE GIORGI Giovanni
e ROMANO Maurizio), resi per alzata di mano:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

Il Presidente ringrazia i consiglieri e gli uffici per l'attività di questi cinque anni. Augura ai candidati
Sindaci di essere ancora protagonisti nei prossimi cinque anni.
Il consigliere CHILLA Luigi si associa ai ringraziamenti.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_________________________

_____________________________________________________________________________________

CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Cursi, 29/05/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

_____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cursi, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI
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