
 
CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 
N. 22 del registro  
 

 Deliberazione Consiglio Comunale 
 

L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di Ottobre nella Sede Municipale, 
convocato per le ore 17,00 con avviso n° 46678 del 21/09/2012,  si è riunito il Consiglio 
Comunale, presieduto dal Presidente DAMBROSIO NICOLA e con l’assistenza del 
SEGRETARIO GENERALE Avv. Maria Angela ETTORRE. 

All’ inizio di seduta risultano presenti n. 28 Consiglieri Comunali, come da verifica delle 
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 18,00.  

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011  AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N° 
267/2000 

 

Alle ore 21,07 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento 
in oggetto indicato. 
 

Sono presenti: 
 

STACCA  Mario   SINDACO SI 
BARATTINI  Michele   Consigliere SI 
CAPRIATI Onofrio   Consigliere SI 
CICCIMARRA  Pietro   Consigliere SI 
COLONNA Michele   Consigliere SI 
COLONNA Vincenzo   Consigliere SI 
CRAPUZZO Pasquale   Consigliere SI 
DAMBROSIO NICOLA   Presidente SI 
DIBENEDETTO Nicola   Consigliere SI 
DIPERNA Saverio   Consigliere SI 
GIORGIO Pasquale   Consigliere SI 
LAGONIGRO  Nunzio   Consigliere SI 
LATERZA   Antonello   Consigliere SI 
LATERZA Domenico   Consigliere SI 
LOIUDICE Dionigi   Consigliere SI 
LOIUDICE Saverio   Consigliere NO 
LOIZZO   Nicola F.   Consigliere SI 
LORUSSO   Luigi   Consigliere SI 
LORUSSO Carlo   Consigliere SI 
LORUSSO Tommaso   Consigliere SI 
LUCARIELLO Oronzio   Consigliere SI 
MARROCCOLI Giandomenico   Consigliere SI 
MELODIA  Rosa   Consigliere SI 
MIGLIONICO Angela   Consigliere SI 
PANARO Giacomo   Consigliere SI 
PIGLIONICA Donato   Consigliere SI 
RELLA  Raffaele   Consigliere SI 
SIGNORELLI Rosanna   Consigliere SI 
TAFUNI  Vito   Consigliere SI 
TRESCA  Daniele   Consigliere SI 
VENTRICELLI Michele   Consigliere SI 

 

Risultano quindi presenti n. 30 consiglieri e assenti n. 1 consiglieri. 

Copia 
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Deliberazione n. 22  del 01/10/2012 Proposta n. 51 del 24/07/2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Dirigente II Settore Servizio Finanziario Dott. Francesco Faustino, 

riportato nel resoconto di seduta cui si fa rinvio; 

PREMESSO che l'art. 227 del D.Lgs. n° 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali dispone che: 

o la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto il quale 

comprende: 

- il Conto del bilancio; 

- il Conto economico; 

- il Conto del patrimonio. 

o il Rendiconto è deliberato dall'Organo Consiliare dell'Ente entro il 30 Aprile dell'anno 

successivo a quello dell’esercizio chiuso; 

o al Rendiconto sono allegati: 

- la relazione dell'Organo Esecutivo ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 del D.Lgs. 

n° 267/2000; 

- la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 comma 1 lett. d del D.Lgs. 

n°267/2000; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale e la 

tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, di cui all'art. 228, comma 

5 del TUEL; 

- il Conto del Tesoriere, di cui all’art. 226 del TUEL; 

- i Conti degli agenti contabili interni, di cui all’art. 233 del TUEL; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale di salvaguardia degli equilibri di bilancio e 

riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 193 co. 2 del TUEL. 

PREMESSO altresì che: 

- l’ art. 77 co.11 del D.L. 112/2008 stabilisce che: "I prospetti dei dati SIOPE e delle 

disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di 

esercizio. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le 

sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei 

prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE"; 

- in attuazione di tale previsione normativa, con D.M. del 23/12/2009 del Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

è stato stabilito che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al 
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rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti 

delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori 

cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide 

e che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente o la 

relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture 

contabili dell’ente e del cassiere o tesoriere, l’ente allega al rendiconto o al bilancio 

di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa 

delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per 

pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione 

SIOPE. Entro 20 giorni dall’approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la 

relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. 

PRESO ATTO CHE: 

- con Decreto del 23 gennaio 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 28 del 3 

febbraio 2012, il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, in attuazione dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è 

stata data attuazione alla previsione che prevede che le spese di rappresentanza 

sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito 

prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni 

dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale, mediante 

l’adozione  di apposito schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le 

spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali; 

- gli adempimenti di cui al richiamato decreto si applicano a partire 

dall’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2011; 

- in base al richiamato decreto tale prospetto, che elenca le spese di rappresentanza 

sostenute in ciascun esercizio finanziario, predisposto a cura del Segretario 

dell’ente e del responsabile dei servizi finanziari e sottoscritto dai predetti 

soggetti, oltre che dall’organo di revisione economico finanziario, è stato allegato 

al presente rendiconto (Allegato “H”). 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 

� con Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 23/07/2012 è  stata approvata la 

relazione dell'organo esecutivo relativa all’esercizio 2011, ai sensi degli art. 151 comma 6 

e  231 TUEL (Allegato “E”) nonchè  lo schema del Rendiconto, comprensivo: 

- del Conto del bilancio (Allegato “A”), predisposto ai sensi dell’art. 228 TUEL e degli 

schemi di cui al D.P.R. 194/96; 
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- del Conto economico (Allegato “D”) e del prospetto di conciliazione (Allegato“B”), 

predisposti ai sensi dell’art. 229 TUEL e degli schemi di cui al D.P.R. 194/96; 

- del Conto del patrimonio (Allegato “C”), predisposto ai sensi dell’art. 230 TUEL e 

degli schemi di cui al D.P.R. 194/96; 

- della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale e 

della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, di cui all'art. 228, 

comma 5 del TUEL (Allegato “F”); 

- dei prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, 

contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle 

disponibilità  liquide e di apposita relazione, predisposta dal Dirigente del Servizio 

Finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato discordanza tra i dati 

SIOPE e quelli rilevabili dalle scritture contabili dell’ente e del tesoriere 

(Allegato“G”); 

- del  prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 

finanziario 2011, predisposto a cura del Segretario dell’ente e del responsabile dei 

servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall’organo di 

revisione economico finanziario (Allegato “H”). 

 

� che il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1° lett. d) D del TUEL ha 

espresso con propria relazione datata 12/09/2012, trasmessa con nota del 14/09/2012 

prot. gen. nr. 45052, allegata al presente provvedimento, parere favorevole 

all'approvazione del suddetto Rendiconto; 

� che, sulla base di quanto previsto dall’art. 230, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 45 del 30/04/2012 ha provveduto 

all’aggiornamento degli inventari;  

� che, con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 518 del 24/04/2012, si è 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

� che l’Ente ha rispettato il Patto di Stabilità  Interno 2011, giusta certificazione finale 

trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato- ed in forma cartacea il 26/03/2012, con nota prot. 

0016514 a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

� che, ai sensi del D.L.  95 del 06.07.2012 art. 6 comma 4, non vi sono crediti e debiti 

reciproci, riconosciuti dall'Ente, tra l’Ente e le società partecipate e pertanto non ricorre  

la necessità di procedere con i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle 

partite debitorie e creditorie. 

VISTE le risultanze finali del Conto del Bilancio, che risultano essere le seguenti: 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di Cassa al 1° Gennaio 11.575.374,38 
RISCOSSIONI 13.281.627,90 36.021.576,99 49.303.204,89 
PAGAMENTI 16.763.219,38 31.894.070,50 48.657.289,88 

Fondo di Cassa al 31 Dicembre 12.221.289,39 
PAGAMENTI  per  azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
                 0,00 

DIFFERENZA   12.221.289,39 

RESIDUI ATTIVI 42.604.097,25 20.078.563,82 62.682.661,07 

RESIDUI PASSIVI 50.336.213,25 24.034.699,44 74.370.912,69 

DIFFERENZA   -11.688.251,62 

AVANZO(+) O DISAVANZO(-) 533.037,77 
                                               Di cui:  

 
Fondi vincolati per finanziamento 

spese in conto capitale 
76.500,00 

 Fondi non vincolati 456.537,77 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile espressi sulla presente 

proposta di deliberazione in conformità  all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Dott. 

Francesco Faustino, Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTI lo Statuto e il Regolamento di contabilità  dell'Ente; 

DATO ATTO che sul provvedimento in esame si è sviluppato un dibattito che ha visto la 

partecipazione dei Cons. Tresca D., Loiudice D., Giorgio P., Marroccoli G., Ciccimarra P., 

Colonna V., Loizzo N., Lorusso L., Barattini M., Melodia R., Laterza D., Diperna S.,) i cui 

interventi unitamente a quello del Dott. Faustino, sono riportati nel resoconto di seduta cui 

si fa rinvio; 

DATO ATTO che i consiglieri Loizzo N., Laterza A., Barattini M. e Ciccimarra P., hanno 

presentato un emendamento al provvedimento in esame il cui testo finale di seguito 

testualmente si riporta: 

“  di integrare l’ultimo capoverso: “di rinviare a successivi provvedimenti l’utilizzo 

…………………..” con la seguente dicitura: 

“ impegnare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, al netto di € 76.500,00 vincolati per 

finanziamento spese in conto capitale, pari a € 456.537,77 non vincolati, per le seguenti politiche 

sociali: 

1) finanziamento esenzione ticket mensa scolastica; 

2) finanziamento contributi mensili e una tantum per i meno abbienti; 

3) finanziamento progetto doposcuola per i bambini di famiglie disagiate; 

4) finanziamento  ulteriore contributo per acquisto libri di testo; 

5) finanziamento per riconoscere ulteriori assegni per cura e prima dote ed altre finalità 

sociali da stabilirsi”.  
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RILEVATO CHE sull’emendamento innanzi riportato è stato espresso il seguente parere del 

Dirigente del II settore “Parere favorevole tecnico e contabile”;  

VISTO E APPLICATO l’art. 115 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO l’esito della votazione effettuata a mezzo dell’impianto automatico da parte dei 25 

consiglieri presenti  al momento della votazione assenti 6 (Loiudice D., Loiudice S., 

Marroccoli G., Miglionico A., Piglionica. D.,  Tresca D.) che ha riportato il seguente esito 

proclamato dal Presidente: 

FAVOREVOLI           16      

ASTENUTI                   1 (Dambrosio N.) 

CONTRARI                  5 (Colonna V., Loiudice D., Diperna S., Melodia R., Rella R.)              

 

DELIBERA 

 

o DI APPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, composto da Conto del  

Bilancio (Allegato “A”), Conto Economico (Allegato “D”), Conto del Patrimonio 

(Allegato “C”) e Prospetto di Conciliazione (Allegato “B”), predisposti in conformità  

agli schemi di cui al D.P.R. 194/96, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della 

gestione finanziaria:  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di Cassa al 1° Gennaio 11.575.374,38 
RISCOSSIONI 13.281.627,90 36.021.576,99 49.303.204,89 
PAGAMENTI 16.763.219,38 31.894.070,50 48.657.289,88 

Fondo di Cassa al 31 Dicembre 12.221.289,39 
PAGAMENTI  per  azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
                 0,00 

DIFFERENZA   12.221.289,39 

RESIDUI ATTIVI 42.604.097,25 20.078.563,82 62.682.661,07 

RESIDUI PASSIVI 50.336.213,25 24.034.699,44 74.370.912,69 

DIFFERENZA   -11.688.251,62 

AVANZO(+) O DISAVANZO(-) 533.037,77 
                                               Di cui:  

 
Fondi vincolati per finanziamento 

spese in conto capitale 
76.500,00 

 Fondi non vincolati 456.537,77 

 

o DI DARE ATTO che al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 sono allegati i 

seguenti documenti:  

� la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6 del TUEL, 

approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 23/07/2012 (Allegato 
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“E”); 

� la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale e la 

tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, di cui all'art. 228, comma 

5 del TUEL (Allegato “F”); 

� l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anni di provenienza, giusta 

determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 1090 del 03/08/2011; 

� la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1° lett. d)  

del TUEL; 

� prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, 

contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle 

disponibilità liquide e relazione, predisposta dal Dirigente del Servizio Finanziario, 

esplicativa delle cause che hanno determinato discordanza tra i dati SIOPE e quelli 

rilevabili dalle scritture contabili dell’ente e del tesoriere (Allegato “G”); 

� il prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 

finanziario 2011, predisposto a cura del Segretario dell’ente e del responsabile dei 

servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall’organo di 

revisione economico finanziario (Allegato “H”). 

� il Conto del Tesoriere, di cui all’art. 226 del TUEL; 

� i Conti degli agenti contabili interni, di cui all’art. 233 del TUEL; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2011 “Salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 

193 del DLlgs.267 del 18/8/2000. Presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio. 

Approvazione”, ai sensi dell’art. 193 co.2 del TUEL. 

o DI RINVIARE a successivi provvedimenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, 

pari a € 533.037,77 , di cui vincolati per finanziamento spese in conto capitale € 

76.500,00 e non vincolati pari ad € 456.537,77. DI IMPEGNARE l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione, al netto di € 76.500,00 vincolati per finanziamento spese in conto 

capitale, pari a € 456.537,77 non vincolati, per le seguenti politiche sociali: 

1.  finanziamento esenzione ticket mensa scolastica; 

2. finanziamento contributi mensili e una tantum per i meno abbienti; 

3. finanziamento progetto doposcuola per i bambini di famiglie disagiate; 

4. finanziamento  ulteriore contributo per acquisto libri di testo; 

5. finanziamento per riconoscere ulteriori assegni per cura e prima dote ed altre finalità sociali 

da stabilirsi”.  

redatta da C.Berloco 
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51
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2012

PROGRAMMAZIONE STUDI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/07/2012

Ufficio Proponente (PROGRAMMAZIONE STUDI)

Data

Si attesta la regolarità tecnica

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/09/2012

RAGIONERIA

Data

Si attesta la regolarità contabile

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 22 del 01/10/2012 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Dott. Francesco Faustino f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  Avv.Maria Angela 

ETTORRE 
 f.to DAMBROSIO NICOLA 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Altamura, ........................................... 
f.to Il messo comunale  

IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

  

 

 

 


