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COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 - Fax 0984/95 1 178 C.F. e P.l. 00275260784

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) :

comune.bisignano@mailcertifi cata.biz

ASSOCL{ZIONE DEI
COMUNIV1RTUOSI

DELIBERA.ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA 24 annle20l4 NUMERO: 13

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO IAPPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO E
CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

PARERI PREWSTI DAL D.Lss. 18/8/2000 N. 267

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore
10,00, e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla 1^ convocazione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge,
risultano presenti all'appello nominale:

SETTORE PRIMO - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.
Si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL 1'SERVIZO
F.to Sig.ra PUGLIESE Maria

ti 24t04t2014

IL RESPONSABILE DEL 1" SETTORE
F.to Rag. GUIDO Francesco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
Si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL 1" SERVIZIO
F.to Sig.ra PUGLIESE Maria
Bisignano,l\ 24104/2014

IL RESPONSABILE DEL 1" SETTORE
F.to Rag. GUIDO Francesco



NR. COGNOME E NOME FUNZIONE PRf,SENZA
I VOCATURO Franco Presidente del Consiglio SI
2 BISIGNANO Umile Sindaco SI
, ALGIERI Andrea Consigliere NO
4 BISIGNANO Femando SI
5 GRISPO Damiano SI
6 FALCONE Francesco SI
7 D'ALESSANDRO M. Umile SI
8 SANGERMANO Pasquale NO
9 MAIURI Umile SI
10 TORTORELLA U. Francesco SI
11 AMODIO Claudio SI
12 MIGLIURI Luciano SI
13 FUCILE Francesco SI
14 VILARDI Sandro Tullio NO
15 NICOLETTI Lucantonio NO
16 LO GIUDICE Francesco SI
11 CAIRO Roberto SI

TOTALE PRESENTI t3
TOTALE ASSENTI 4

..6

;,:#

{
Assiste il Segretario Comunale Avv. Angelo PELLEGRINO.

Assume la presi denza il sig. Umile MAIURI, nella sua qualità di presidente del
Consiglio, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperla la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Tortorella, Migliuri e Lo Giudice.

Alle ore 10,07 entrano in aula i Consiglieri Nicoletti Lucantonio, Sangermano Pasquale e Algieri
Andrea, per cui risultano presenti in 16 e assenti 1 (Vilardi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

vISTo l'afi. 227 del D.Lgs. 26712000, il quale prevede, al comma 1o, che la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto che comprende il Conto del Bilancio, il Conto
Economico ed il Conto del Patrimonio;
vISTo lo stesso articolo, modificato per effetto dell'art. 2- quater, comma 6, lettera c) del D.L.
154/08, converlito, con modificazioni, dalla Legge 189/08, che ha anticipato dal 30 giugno al 30
aprile, il termine per deliberare il Rendiconto della gestione, tenuto conto della relazione
dell'Organo di Revisione, e che la proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti
dell'Organo consiliare, prima dell'inizio della sessione, in cui viene esaminato il rendiconto stesso
entro un termine, non inferiore a 20 giomi;
VISTO il Conto del Tesoriere relativo all'Esercizio 2013, reso nei termini di legge ed ai sensi e per
gli effetti di quanto contenuto all'art. 93 del D.Lgs. 26712000
VISTO il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'Esercizio 2013 ed alla
procedura di accerlamento dei Residui Attivi e Passivi, così come definiti dagli artt. 189 e 190 del
D.Lgs.26712000;
VISTE le prescrizioni di cui all'art. 230 del D.Lgs. 26712000, in materia di gestione patrimoniale e
di formazione del conto del patrimonio:
VISTE le prescrizioni di cui all'art. 229 delD. Lgs.26712000, in materia di gestione, di formazione
e costituzione del conto economico, a cui deve essere accluso un prospetto di conciliazione che,



partendo dai dati finanziari della gestione coffente de1 conto del Bilancio, con l'aggiunta di elementi
economici, raggiunge il risultato finale economico;

VISTA la Relazione illustrativa sui risultati della gestione prescritta dall'art. 151, comma 6o, del
D.Lgs.267/2000 ed approvata dalla Giunta comunale con propria deliberazione N. 83 del
26.03.2014, con la quaie sono illustrate le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei
risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nell'ultimo esercizio chiuso;
VISTI i rendiconti degli agenti contabili intemi resi ai sensi di legge;

lizzazione dell'avanzo di amministrazione dopo avere accertato le risultanze gestionali;

PRECISATO:
RILEVATO che l'Organo preposto alla revisione economica - finanziaria, ha proweduto in con-
formità a quanto stabilito dall'art.239, comma 1", lettera d) nonché in conformità allo Statuto ed al
Regolamento di Contabilità Comunale, alla verifica della corrispondenza del Conto del Bilancio, de1

Conto Economico e del Conto del Patrimonio alle risultanze della gestione, come risulta
dall'apposita relazione allegata al Rendiconto della Gestione che riporta testualmente, nelle conclu-
sioni finali, il seguente pxere'. "Tenuto conto di quqnto esposto, rileyqto e proposto, si qttesta la corrispondenza
del rendiconto alle risuhanze della gestione e si esprime parere Javorevole per l'approvazione del rendiconto 2013

, . nell'intesa che per le risemeJin qui espresse:

!fu^ll Consiglio Comunale si cletermini, in sede di qpprovazione del Rendiconto 2013 ed in sostittzione
azione Comunqle, qualora la stessa nel frqttempo non vi abbia per qualsiqsi motivo provveduto, afrnchè

Competenti e I'Amministrazione dell'Ente prowedano alla conclusione dell'iter di wrifica della legittimità
relatfue al Settore IV" ad essere eventuqlmente riconosciute cone debilifuori bilancio ai sensi dell'Art. 191

d-§zetJ@-rrRl Tuel, entro il 30.5.2014, con priorità su qualsiasi qltra qzione amuinistratiyq, con contestuale rimozione tli tutte le

---: .ffuse che, qttualmente, impediscono all'Ente di finanziare gli oneri strqordinari della gestione rqppresentqti dqi debiti
NP)4uori bilancio o delle passivira porenziali..

- Il Consiglio Comunale si determini, a conclusione dell'iter suddetto, sul riconoscimento o non riconoscimento delle
somme comunicqte quqli debitifuori bilancio al sensi dell'art, 194 del Tuel;
- Il Consiglio Comunale si determini, in sostituzione dell'Amministrazione Comunqle, qualora lct stessq nel frattempo
non vi abbia per qualsiasi motivo proweduto, qffinchè siq qtti|atq unq |erifica che miri ad individudre eNentudli respon-
sabilità";
VISTA la deliberazione de1 Consiglio comunale Nr. 8 del 22.04.2013, con la quale è stato approvato
il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio frnanziario 2072:
VISTA la regolarità di tutti gli atti sopra richiamati;
VISTO il D.Lgs 26712000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e

successive modifiche ed integrazioni:
VISTI gli articoli2T-28-29 e 30 del D.Lgs Nr. 170 del 14.4.2006;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti di legge dal
Responsabile del Primo Settore e dal Responsabile del 1'Servizio;
RITENUTO:
CHE sul punto in discussione ha relazionato il Sindaco e assessore al Bilancio e Finanze Sig. Umile
Bisignano, e che, successivamente sono intervenuti i consiglieri: Lo Giudice, Cairo, Algieri, Fucile,
D'Alessandro;
Durante la discussione alle ore 12,45, è uscito dall'aula il consigliere Algieri A-ndrea, per cui
risultavano presenti Nr. 15 consiglieri e assenti in 2;
Alle 13,15 entra in aula il consigliere Vilardi, per cui risultavano presenti in 16 consiglieri e assenti
1( Algieri Andrea);
Al momento della votazione si assentava il consigliere Nicoletti Lucantonio, per cui risultavano
presenti in 15 consiglieri e assenti 2 ( Nicoletti e Algieri);
Il consigliere Fucile Francesco, alla fine del suo intervento, ha chiesto di allegare alla Deliberazione
di approvazione del Rendiconto 2013, una sintesi scritta del suo intervento, che è stata consegnata, in
quel momento, al Segretario generale;



CHE, subito dopo, l'argomento è stato posto ai voti dal Presidente del Consiglio e la votazione
espressa in forma palese per alzata dj mano, ha avuto il seguente esito:- presenti e votanti Nr. 15;

- assenti Nr. 2( Algieri e Nicoletti);
- voti favorevoli Nr. 11( Bisignano U., vocaturo F., Bisignano F., Grispo D., Falcone F.,

D'Alessandro M. Umile, sangermano p., Maiuri U., Torlorella U., Amodio c. e Migliuri L.);- voti contrari Nr. 4 (Fucile, Cairo, Lo Giudice e Vilardi);
- astenuti Nr. =;

CHE per effetto della su riportata votazione:

DELIBERA
In relazione a quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

' Di prendere atto, così come prende atto, di quanto contenuto e rilevato dall'Organo di Revi-
sione nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto dèlla Gestione
per l'Esercizio Finanziario 2013 e di quanto riportato nelle conclusioni, in cui viene espresso
il parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto medesimo con delle riserve, così come
riportate nel contenuto della citata, suddetta relazione;

r Di precisare, a tal proposito, che l'Amministrazione comunale, co1 suppofio dei funzionari
preposti, ha già posto in essere ogni iniziativa possibile al fine di rimuovere le cause che han-
no indotto l'Organo di Revisione ad esprimere delle criticità sulla proposta di deliberazionez({l .

consiliare del Rendiconto della gestione 2013, ivi compreso quanto contenuto nelle considgi 
§' -

razioni finali, al riguardo di dover definire e concludere, fra l'altro, entro la data dll i,':a
30.5.2014, l'ter procedurale per accerta.re e stabilire definitivamente se le passività emerEp iq
presso il IVo Settore debbano essere o non, riconosciute come debiti fuori bilancio, ai sensi ài 'ì i
quanto stabilito dall'At. 194 del TUEL, da portare all'approvazione del Consiglio Comunalò!- rr Di approvare il Conto del Bilancio dell'Esercizio 2013, in tutti i suoi contenuti che sono ri- 

-' :

portati nel seguente quadro riassuntivo della gestione frnanziaria ed il risultato finale. com-
plessivo della stessa:

CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE RESIDUI COMPETf,NZA TOTAI,F],

FONDO DI CASSA AL 1.1.2013.............. 368.373,40

RISCOSSIONI .
2.604.863,65 11.018.034,47 13.622.898,12

PAGAMENTI 3.446.789,24 10.363.172.06 13.809.961,30

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013 181.310,22

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE
NON REGOLARIZZ. AL 31 DICEMBRE 0
FONDO EFFETTIVO DI CASSA
AL3t.t2.20r3 181.310,22

RESIDUI ATTIVI......... 9.932.697,74 5.327.439,79 15.260.137,53

RI,SIDUI PASSIVI............ 9.068.911,70 5.794.223,12 14.863.134,82

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL
31.12.2013 578.312,93



CONTO DEL PATRIMONIO

Di stabilire che l'avanzo di amministrazione, accertato in Euro 578.312,93 è distinto, ai sensi del
12000

oevono lnrenoersl comestualmerue approvatl:
a) I risultati ed i prowedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e

passivi contenuti nel documento contabile, così come risulta dalle determinazioni adottate dai
Responsabili dei vari settori dell'ente;

b) I risultati della gestione economica ed il relativo conto;
c) I risultati dell'operazione di aggiomamento degli inventari dei beni comunali ed il relativo

conto del patrimonio e conseguente risultato patrimoniale.
Di dare atto che dall'esame del Conto e dalla Relazione del Collegio dei Revisori non risultano
motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori dell'Ente, del personale
Comunale o del Tesoriere.
Di aggiornare le previsioni dei residui attivi e passivi in base alle risultanze finali
del Conto del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2013.
Di precisare che l'adozione dei prowedimenti riferiti e conseguenti al risultato di
amministrazione con il quale si è concluso l'Esercizio al quale si riferisce il Conto del Bilancio
approvato, sarà effettuata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Di dare atto, che per I'anno 2013 sono state dspettate le regole sul Patto di stabilità intemo.
Di precisare, che l'Ente, ai sensi di quanto stabilito dall'ultimo Decreto ministeriale per il
triennio 2013/2015 , per l'anno 2013, non versa in condizioni di deficitarietà strutturale.
Precisare, altresì, che devono intendersi annessi al Rendiconto tutti gli allegati previsti
dall'articolo 227, comma 5" del D.Lgs 26712000, nonché ogni altro atto previsto
dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Con successiva e separata votazione si conferisce al presente atto immediata esecuzione, ai sensi
e per gli effetti di legge, con Nr. 11 voti favorevoli e Nr. 4 voti contrari ( Fucile, Cairo, Lo
Giudice e Vilardi).

a

a

Patrimonio netto alla fine dell'Esercizio precedente
(31.t2.2012).... E.

9.276.809,36

Variazioni in aumento verificatosi nell'Esercizio E. 173.612,91

Patrimonio netlo alla fine dell'Esercizio i3 I .l 2.201 3.1.. E. 9.450.482.27

comma dell'art. 187 del D. N.26 come

§

a) Fondi non vincolati.. E. 47.527,36
b) Fondi vincolati.. E 443.685,57
c) Fondi per finanziamento spese in conto capitale.. E 87.100,00

TOT ALE Ft. 578.312,93
\(

iì
Di dare atto che il fondo effettivo di cassa dell'Ente, al31.12.2013 risultava essere E. 181.310,22
perfettamente coincidente con quello del Tesoriere.
Di dare atto che con l'approvazione del Conto del Bilancio dell'Esercizio ftnanziario 2013,
devono intendersi contestualmente aoorovati :

,/.4



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Umile MAIUN
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IL SEGRETARIOGENERALE
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