
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
      Provincia di Matera 

 
  

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
C O P I A 

PROT 6780 
 

N.  21                                          del 13 maggio 2019 
 

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio  alle ore 16:30 nella 

Sede Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro 

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

 Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di 

legge, risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

GIOIA Francesco – Presidente X  RASULO Margherita  X  

MARRESE Piero – Sindaco X  CASARANO Monica Felicia  X  
NESI Ines Anna Irene   X DEVINCENZIS Vincenzo  X  

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  MAFFIA Marcello   X 
AMENDOLA Francesco    X GIORDANO Leonardo  X  

GAGLIARDI Anna Rosa  X  RONCO Giovanni  X 
PENNETTA Tommaso  X     
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO 
  

Città di Francesco Lomonaco 



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno avente ad 
oggetto: “Approvazione rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018” 
 
Udito il dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, come da separato verbale in atti; 
 
Dato atto che nel corso del dibattito entra il consigliere Vincenzo DEVINCENZIS. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 227 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il 
RENDICONTO DI GESTIONE deve essere deliberato dall’Organo Consiliare dell’Ente entro il 30 
aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione; 
 
CHE, ai sensi del citato articolo, devono essere allegati: 
-     la Delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  
       2018 e Bilancio 2018/2020 

- la relazione dell'Organo Esecutivo, di cui all'art.151 - comma 6 – del TUEL, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n.267; 

- la relazione del Revisore dei Conti di cui all'art.239, comma 1, lett. d)  del TUEL, approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- elenco dei RESIDUI ATTIVI e PASSIVI distinti per anno di provenienza, di cui alla Delibera di 
G.C. n. 67 del 19.04.2019 di presa d’atto delle operazioni  di accertamento dei residui; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n.68 del 19.04.2019, resa immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267,  
immediatamente eseguibile, è stata approvata la relazione al rendiconto di gestione 2018 contenente le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
ed ai costi sostenuti ai sensi dell'art.151 - comma 6 – del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267; 
 
VISTO il conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 2018, reso ai sensi e per gli 
effetti dell'art.226 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio finanziario 2018 e 
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata in conformità dell'art.228, comma 
3, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO l'inventario dei beni patrimoniali aggiornato al 31.12.2018, i cui valori sono stati allineati con il 
conto economico e patrimoniale; 
 
RILEVATO che il revisore unico dei conti ha provveduto in conformità dell'art.239 del TUEL, 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e del 
conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con la sintesi degli inventari facendolo risultare 
dall'apposita relazione allegata al conto; 
 
VISTO il Titolo  I art, 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18,08.2000, n. 267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
 
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTA la relazione redatta dal REVISORE UNICO DEI CONTI ed allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 è  stato  richiesto ed ottenuto  sulla presente proposta di deliberazione il  parere 
favorevole dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria  in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e correttezza dell’azione amministrativa; 



 

CON voti a favore 8, contrari 2 (Devincenzis, Giordano) ed astenuti =, espressi per alzata di mano dai 
10 componenti presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 

A) Di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, il  RENDICONTO DI GESTIONE, e 
relativi allegati, comprendente il conto di bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio per l’esercizio finanziario 2018 nelle seguenti risultanze finali: 
 

GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA 
ALL’1.01.2018               ===== 

 RISCOSSIONI 
1.260.868,16 15.936.911,52               17.197.779,68 

PAGAMENTI 
3.114.415,21 14.083.364,47               17.197.779,68 

FONDO DI CASSA AL 
31.12.2018.              ===== 

    

DIFFERENZA               ===== 

RESIDUI ATTIVI 
4.216.644,56 4.088.681,09 

                 
8.305.325,65 

RESIDUI PASSIVI 

4.692.956,43 5.253.735,38                  9.946.691,81 

 
 
DIFFERENZA                                                                                                                                                     1.641.366,16-   

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018: 
 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                             
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                                               
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                 575.000,00- 
Altri fondi ed accantonamenti (disavanzo da rev. Straord. dei residui 2015 – quote 2015-2018)                                    350.155,12- 
 
Vincoli per legge   (TFR sindaco)                                                                                                                                    8.036,16- 
Vincoli per disposizioni dell’Ente                                                                                                                                  15.346,47-  
 
Vincoli per investimenti                                                                                                                                                 30.324,86-  
                                                                                                                                                                              ------------------- 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018:                                                                       €         2.620.228,77- 
       disavanzo riveniente da revisione straordinaria dei residui                                                       
       da ammortizzare in quote annuali per anni 30                                                                                         €         2.626.164,23 
                                                                                                                                                                               ------------------        
Differenza quale AVANZO di amministrazione esercizio finanziario 2018                                           €               5.935,46  
                                                                                                                                                                              ========= 

 

 
B) Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi 
ordinamenti contabili, i seguenti documenti: 

a.  il prospetto dei dati SIOPE; 
b.  l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, giusta delibera di G.C.n. 67/2019;  
c. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione; 
d. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 



e. il Conto Economico-Patrimoniale da cui si rileva il  Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 
2018   pari ad €. 15.300.937,78, di cui €.808.744,62, quale risultato economico esercizio 
2018, destinato al Fondo Riserva ; 

f. l’Inventario dei Beni patrimoniali aggiornato al 31.12.2018 che si allega all’originale del presente 
provvedimento; 

g. prospetto saldo finanza pubblica 2018; 
h. la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo, giusta delibera di G.C. n 68/2019;  
i. la relazione del revisori dei conti; 

 
C) .Inviare copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario – quale responsabile del 

procedimento- per i provvedimenti di competenza; 
D) Di pubblicare la versione integrale del rendiconto della gestione, nel sito internet dell'ente, nella 

sezione dedicata ai bilanci; 
 
 

S U C C E S S I V A M E N T E 

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere; 

VISTO l'art.134 -comma 4°- del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

CON voti a favore __, contrari ___(_______ ) ed astenuti __ (____), espressi per alzata di mano dai 
componenti presenti e votanti; 

DELIBERA 

 
Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione. 

  



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione rendiconto di gestione relativo 

all’esercizio finanziario 2018” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del 

d.lgs.267/2000  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e correttezza 

dell’azione amministrativa  

 

Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di 

interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano 

triennale della prevenzione della corruzione 

 

Montalbano Jonico, lì 23.04.2019 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Rag. Antonio DAMIANO 

 

 

 

 

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to: Francesco GIOIA   
(Presidente del Consiglio Comunale)                                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 15.05.2019 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  15.05.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... 
 

 
 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[ x ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 15.05.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 15.05.2019 

[ x  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


