
                   

 

 

 

 

COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 17                                                        del  18.05.2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015.          

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  diciotto del mese di maggio, alle ore 18.50, in 

Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e’ riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Pubblica Straordinaria, in Prima convocazione. 

Presiede la dott.ssa Anna Riccardi, in qualità di Consigliere Anziano. 

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti 

e/o assenti i seguenti consiglieri: 

 

Nunziata Pasquale P Romito Gaetano P 

Riccardi Anna P Del Riso Dario P 

Vitolo Francesca P Masaniello Gerardo P 

De Angelis Gina A Galietta Katia P 

Lanzetta Luigi P Andrita Carmen P 

Marinetto Pasquale Sergio P Lima Carmine A 

Ercolino Stefano A   

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Vice Segretario Comunale, Dott.  Gianluca Forgione. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Relaziona l’assessore alle finanze Vitolo Francesca che dà lettura dell’allegata relazione 
 

Prende la parola il Consigliere Masaniello Gerardo che nel preannunciare il voto contrario 
al documento contabile motiva lo stesso evidenziando che a fronte di una tassazione al 
massimo IMU e TASI ed all’addizionale comunale allo 0,7 si riscontrano criticità 
nell’erogazione dei servizi pubblici, più in particolare: 

a) Pubblica illuminazione: duplicazione di fatturazione da parte dell’attuale gestore e da 
parte delle precedenti società di erogazione del servizio di pubblica illuminazione; 
numero verde non funzionante e segnalazioni all’impresa di gestione che non 
sortiscono effetti risolutivi delle problematiche segnalate; 

b) Servizio di spazzamento: nei vicoli del paese non si riscontra la stessa pulizia che si 
vede al centro del paese, pertanto occorre agire nei confronti della società 
Irpiniambiente che è tenuta a rispettare gli impegni contrattuali; 

c) Segnaletica stradale: mancanza di strisce pedonali; 
d) Mancata indicazione nella parte del sito dedicata agli incarichi delle spese per 

collaboratori ed in particolare quelle per legali tra le quali quelle sostenute per l’avv. 
Lentini.  

In merito a quest’ultimo punto il consigliere Masaniello chiede la Sindaco se il TAR si è 
espresso sulla sospensiva richiesta dal Comune. Il Sindaco prende la parola e fa presente che 
grazie al ricorso presentato tramite l’avvocato Lentini è stato possibile ottenere un grande 
risultato pervenendo ad un accordo con la sovraintendenza raggiungendo l’obiettivo del 
finanziamento di palazzo Marconi; 

e) Spese per l’impianto di sollevamento e crediti nei confronti della società Alto Calore 
che non si riescono a recuperare 

In merito l’assessore alle finanze fa presente che è stato conferito un incarico legale per il 
soddisfacimento delle ragioni creditizie del Comune e continua a relazionare sul rendiconto  
PREMESSO:  

CHE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 29 del 20.08.2015, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;  
CHE, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto 
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con 
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;  

VISTO l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:   “La 
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;    

VISTO l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al 
rendiconto della gestione;    

VISTI:    

 l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo18.08.2000 n.267;    

 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra 
citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo 
consigliare;    

 gli artt. 228 e229 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, che disciplinano rispettivamente i 
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;    

 l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale 
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al 
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termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto 
alla consistenza iniziale;    

RICHIAMATI l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i 
quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;    

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 18.05.2015 con la quale è stato effettuato il 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale, ai sensi 
dell'art.3, comma 7 del Dlgs.118/2011 come integrato dal Dlgs. 126/2014 (e deliberazione di C.C. n. 
12 del 02.07.2015);  

VISTE le risultanze della predetta operazione di riaccertamento straordinario e del risultato di 
Amministrazione all' 1.1.2015;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 19.04.2016 con la quale è stato effettuato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2015 e agli anni 
precedenti;   

PRESO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2015 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;  

Dato atto che la giunta comunale ha approvato lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2015 con delibera n. 52 del 19.04.2016;  

VISTO il parere favorevole, espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 
che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale; 
RICHIAMATO l’allegato parere favorevole del revisore dei conti Dott.ssa Maciariello 

Chiusa la discussione l’argomento viene sottoposto all’approvazione da parte del consiglio 
Comunale. 
 
Con il seguente esito di votazione legalmente reso per alzata di mano:  
 
Presenti: 10; voti favorevoli: 7; Contrari: 3 (Galietta, Andrita, Masaniello); 

D E L I B E R A 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare per quanto di competenza, il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, 
unitamente agli allegati previsti dalla normativa vigente. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con il seguente esito di votazione, legalmente reso per alzata di mano:  

 

Presenti: 10; voti favorevoli: 7; Contrari: 3 (Galietta, Andrita, Masaniello); 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
ACQUISITO il parere Favorevole, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,   
- di regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del responsabile dell’area finanziaria dott. 
G. Forgione ________________ 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario Comunale 
 

   dott.ssa Anna Riccardi 
 

  Dott.  Gianluca Forgione 

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 

_____________________ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00. 

 
 

   Il Messo Comunale              
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 

   Sig. Leopoldo Buonerba    Dott.  Gianluca Forgione 

   

 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

 

[___] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 

4 - del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                            
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
Dalla Residenza Municipale, lì  

 
Il Vice Segretario Comunale 

 

   Dott.  Gianluca Forgione 

 

 
   
 
  
 
          
               

 


