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L'anno   duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 18.00, in 

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

in sessione Pubblica Straordinaria, in Prima convocazione. 

Presiede Gina De Angelis, in qualità di Presidente del Consiglio. 

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 A 

Vitolo Francesca P Masaniello Gerardo A 

De Angelis Gina P Galietta Katia A 

Lanzetta Luigi P Andrita Carmen A 

Marinetto Pasquale Sergio P Lima Carmine A 

Ercolino Stefano P   

 

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

Segretario Comunale, Dott.ssa Lento Vincenzina. 

 

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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Aperta la discussione consigliare: 

  Dopo aver dato lettura del punto posto all’ordine del giorno, il Presidente cede la 

parola all’assessore Vitolo che dà lettura della relazione della giunta comunale. 

Prende la parola il Sindaco che, innanzi tutto, ringrazia l’assessore Vitolo, delegata al 

bilancio e programmazione economica, e il responsabile del servizio finanziario, dott. 

Gianluca Forgione, per il lavoro svolto. 

Fa presente al consiglio comunale ad ai presenti la situazione particolare e 

problematica in cui si trovava l’ente comune dei suoi vari aspetti. Si è deciso, quindi di portare 

avanti, una politica basata sulla oculatezza e diretta ad evitare sprechi e a ricercare risparmi 

di spesa.  

Mostra la soddisfazione sull’operato in questa direzione della compagine 

amministrativa che lo accompagna in questo mandato. 

Si sofferma inoltre sulle varie attività intraprese dall’amministrazione comunale in 

questo breve periodo ai gestione, sottolineando i numerosi risultati positivi ottenuti, anche 

rispetto alle precedenti amministrazioni; ricorda pertanto: i lavori di risanamento di Palazzo 

Caracciolo che termineranno tra tre o quattro mesi, nonostante  la situazione si trovasse in 

una situazione di stallo irreversibile da lungo tempo; i lavori relativi al serbatoio 

dell’acquedotto, che sono  ripresi anche grazie alla collaborazione della minoranza; i 

marciapiedi in contrada Petruro la cui gara è quasi al termine;   i lavori relativi ai valloni;   la 

pulizia dell’inghiottitoio le cui pompe non funzionavano da molto tempo; relativamente 

all’efficientamento  energetico  i lavori inizieranno a breve;  il campo sportivo sarà oggetto di  

un profondo restyling anche con soppressione  della piscina a favore di un ampliamento del 

campo da gioco;  inoltre  è stato approvato il progetto per il campo polivalente, avendo 

sbloccato il finanziamento di 200.000,00 euro; è stato ottenuto un finanziamento per la 

ristrutturazione della scuola G. Marconi;  sono stati utilizzati molti residui di mutui contratti 

con la Cassa DD.PP. per eseguire lavori nel territorio; alcuni mutui  ordinari, di cui  da tempo si 

pagavano le rate alla Cassa DD.PP. , sono stati ripresi per procedere all’espletamento delle 

gare d’appalto;  infine, anche per quanto attiene la pulizia delle strade,  Irpiniambiente, dopo 

innumerevoli richieste utilizza la spazzatrice; Sono stati risolti parecchi problemi sociali; è 

stata acquistata l’auto per il servizio di polizia locale; è stato approvato il regolamento 

dell’albo delle associazioni. 

Tutti questi risultati sono frutto di impegno e lavoro degli amministratori in 

collaborazione con i dipendenti comunali. 

Purtroppo la stretta economica che orami da tempo ci perseguita ci limita nella 

gestione sia straordinaria che ordinaria. 

In molte attività che si vogliono mettere in cantiere sarà coinvolta anche la minoranza, 

che, nonostante questa sera ha abbandonato l’aula, sta collaborando attivamente con 

l’amministrazione comunale. 

Infine sottolinea che l’intento è quello di operare nel bene della comunità forinese. 

  

Chiusa la discussione, messo ai voti il punto all’ordine del giorno, con il seguente esito 

di votazione legalmente reso per alzata di mano:   

 

PRESENTI: 8; VOTI FAVOREVOLI: 8; UNANIMEMENTE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Sentito l’intervento e la proposta dell’assessore alle finanze; 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 09.04.2015 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott.ssa Carmen Fiorino;  

 

PRESENTI: 8; VOTI FAVOREVOLI: 8; UNANIMEMENTE 

 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

che qui si intende integralmente trascritta; 

Di approvare per quanto di competenza, il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 che 

presenta le seguenti risultanze finali: 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 01.01 ====== ======      575.338,62 
Riscossioni 1.708.944,54 2.962.199,09 4.671.143,63 
Pagamenti 1.901.520,02 2.604.412,68 4.505.932,70 
Fondo di cassa al 31.12   740.549,55 
Pagamenti per azioni 
esecutive non 
regolarizzate al 31.12 

            0.00 

Differenza   740.549,55 
Residui attivi 5.739.439,79 3.888.712,94 9.628.152,73 
Residui passivi 5.149.981,95 4.124.297,44 9.274.279,39 
Differenza   353.873,34 
  Avanzo di 

amministrazione 
1.094.422,89 

(di cui vincolato 
€ 626.935,40) 

 
Prudenzialmente nell’avanzo vincolato è stato accantonato l’importo di € 373.036,83 per svalutazione 

crediti che si somma a quello determinato negli esercizi finanziari 2012/2014 pari ad € 104,476,58. 

 

Pertanto l’avanzo vincolato è costituito come di seguito indicato: 

€ 477.513,41 accantonato per fondo crediti 

€ 80.176,58 accantonato per investimenti 

€ 12.366,53 derivante da previsioni di maggiori incassi relativi al ruolo TARSU 2011 

€ 7.949,52 derivante da previsioni di maggiori incassi relativi al ruolo TARSU 2012 

€ 24.389,20 derivante da previsioni di maggiori incassi relativi al ruolo TARES 2013 

€ 24.540,16 derivante da previsioni di maggiori incassi relativi al ruolo TARI 2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESENTI n. 8 con voti favorevoli 8, resi all’unanimità: 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITO il parere Favorevole, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,   

- di Regolarità contabile dal responsabile dell’area finanziaria, dott. G. Forgione f.to  
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

 F.to Gina De Angelis 
 

F.to Dott.ssa Lento Vincenzina 

 

 
 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. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 26-06-2014 

 

   Il Messo Comunale              
 

Il Segretario Comunale 
 

       F.to Sig. Leopoldo Buonerba F.to Dott.ssa Lento Vincenzina 

  

 

 

 

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 Segretario Comunale 

 

 F.to Dott.ssa Lento Vincenzina 

 

 

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 


