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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 

Del 07/05/2019

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio 
finanziario 2018.

L'anno duemiladiciannove, addì  sette del mese di  Maggio alle ore  18:35 nella Sala delle Adunanze 
sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione Ordinaria seduta  
in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO  X     Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
CURCI GIUSEPPE  X     Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
LIUZZI PIETRO X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   

Presenti n. 15  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. D'APRILE GIUSEPPE nella sua qualità di Vice Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA
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Relaziona in ordine all'argomento il Sindaco dott. Domenico Nisi.

Successivamente si registrano gli interventi dei consiglieri Morea Stamnislao, Gentile Anna 
Maria e il Sindaco.

Gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente 
riportati nel verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, come riportati nel verbale di adunanza;

PREMESSO che:
- con  deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 14.02.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

- il Consiglio Comunale ha provveduto con  deliberazione n. 38 del 31 luglio 2018 alla salvaguardia 
e alla ricognizione degli equilibri finanziari, così come stabilito all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 10.04.2019 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;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in pari data è stato approvato  lo schema del 
rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al 
D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO  che:
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

EURO EURO EURO

Fondo di cassa al 1° 
gennaio 2018

****************** *************** 3.162.158,50

RISCOSSIONI 3.136.032,78 11.150.139,24 14.286.172,02

PAGAMENTI  4.063.260,38 10.249.873,81 14.313.134,19

DIFFERENZA ****************** *************** 3.135.196,33

FONDO DI CASSA AL 31/12/2018 3.135.196,33

- gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del 
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D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 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;

VISTI 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. 27  in 
data 10.04.2019;

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 sono allegati i seguenti 
documenti:
 
· il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
· il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;
· il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
· il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
·  il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
· la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

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

imputati agli esercizi successivi;
· il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
· il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;
· il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
· il prospetto dei dati SIOPE;
· l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di competenza e per capitolo;
· l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 
· 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.27  in data  10.04.2019;

ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
 

· la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 
n. 267/2000, prot. n. 6807 in data 26.04.2019;

· 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” relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

· la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
· il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
ai sensi dell'art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ed inoltre:
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 31 luglio 2018, relativa alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;
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· 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;

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 7.5.2019 di aggiornamento dell'inventario 
dei beni mobili ed immobili del Comune di Noci;

VISTO l'art. 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs. 118/2011, che impone ai comuni di allegare al 
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l'ente e i propri enti strumentali e le società partecipate; la nota in questione sarà asseverata 
dall'organo di revisione ed evidenzia analiticamente eventuali discordanze con relative motivazioni; 
nel caso di discordanza, il comune deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari ai fini 
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

 
PRESO ATTO delle allegate note informative concernenti la verifica dei crediti e dei debiti 
reciproci tra l'Ente e le proprie società partecipate;

VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 in 
data 10.04.2019,  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;

VISTO il titolo VI del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 
concernente la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

VISTO che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come risulta da 
certificazione agli atti dell'Ente;

VISTO, altresì, che questo ente risulta non deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà 
strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018;

DATO ATTO :
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 13.04.2018 è stata applicata al Bilancio 
2018 una quota di avanzo di amministrazione 2017 libero per € 200.000,00, destinata a finanziare 
esigenze gestionali relative al trasferimento di un immobile al patrimonio comunale;
-  che detta spesa non è stata sostenuta nel corso dell'esercizio finanziario 2018 per la mancata 
acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale;
- che per gli effetti, l'avanzo libero applicato in € 200.000,00 con il precitato atto consiliare 
n.20/2018 e non utilizzato, riconfluisce nell'Avanzo di Amministrazione  fondi liberi al 
31.12.2018;
 
DATO ATTO che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste 
in materia di finanza locale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 49, primo comma del Lgs 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario, Rag. Elisabetta Manghisi;

PRESO ATTO della relazione dell'Organo di Revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, 
lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, giusta verbale prot. n.  6807 in data 26.04.2019;
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VISTO  il parere della Commissione Sviluppo Economico espresso nella seduta del 29.4.2019;

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

   Con voti favorevoli n. 9 e n. 6 contrari (Liuzzi, D'Aprile, Morea, Mansueto, Conforti e 
D'Ambruoso), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI CONSIDERARE  le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. DI PRENDERE ATTO delle variazioni di entrata e di spesa a seguito dell'attività di 
riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 
10.04.2019, richiamata in premessa;

3. 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, corredato di tutti documenti richiamati in premessa, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale e comprendente:
· il Conto del Bilancio, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con le 

seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

EURO EURO EURO

 Fondo di cassa al 1° gennaio ******************* **************** 3.162.158,50

 RISCOSSIONI 3.136.032,78 11.150.139,24 14.286.172,02

 PAGAMENTI  4.063.260,38 10.249.873,81 14.313.134,19

 DIFFERENZA ******************* **************** 3.135.196,33

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
 DIFFERENZA 3.135.196,33

?RESIDUI ?COMPETENZA

6.162.599,18 RESIDUI ATTIVI 4.716.889,02 1.445.710,16

 RESIDUI PASSIVI 3.139.062,19 2.497.743,24 5.636.805,43

FPV per spese correnti 160.511,34

FPV per spese in conto capitale 98.116,00
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AVANZO (+) al 31 dicembre 2018 3.402.362,74

RISULTATO 

DI 

GESTIONE

PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA
PARTE VINCOLATA (ALTRI VINCOLI)
PARTE DESTINATA
PARTE DISPONIBILE

1.686.579,48
534.472,88

80.000
206.773,19
894.537,19

· il Conto Economico previsto dall'art. 229 del D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267; 
· lo Stato Patrimoniale di cui all'art. 230 dello stesso D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267;
dando atto che il risultato economico negativo dell'esercizio 2018 viene coperto dalle riserve da 
risultato economico di esercizi precedenti e da capitale;

4. DI DARE ATTO che l'avanzo libero applicato in € 200.000,00 al Bilancio di Previsione 2018 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 13.04.2018 e non utilizzato, riconfluisce 
nell'Avanzo di Amministrazione  fondi liberi al 31.12.2018;

5. DI DARE ATTO che, in  base della tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai 
sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 28 dicembre 2018, allegata al rendiconto della gestione, l'Ente non risulta 
deficitario;

6. DI DARE ATTO che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come risulta da 
certificazione agli atti dell'Ente;

7. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dall'art. 29, c. 1 e 1 bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, 
nel testo revisionato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disponendo, entro trenta giorni 
dall'adozione, la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bilancio Preventivo e Consuntivo”, dei documenti e allegati del 
rendiconto, unitamente ai dati relativi al rendiconto in forma sintetica, aggregata e semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e 
comprensibilità;

8. DI TRASMETTERE il rendiconto della gestione, secondo la struttura del piano dei conti, oltre 
che il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione, alla 
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e 
modalità definiti con D.M.  Mef 12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 
2016;

9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi d'urgenza, con voti favorevoli n.9 e n.6 contrari ( 
Liuzzi, D'Aprile, Morea, Mansueto, Conforti e D'Ambruoso), resi per alzata di mano.

                                                      Entra Notarnicola Fabrizio
                                                        Presidente del Consiglio
                                                      Presenti n.15 + Sindaco (16)
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Vice Presidente                                                    Il Segretario Generale
D'APRILE GIUSEPPE      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to MICCOLIS GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


