
Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: Arch. Alfonso MANIGRASSO
IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarita 
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - 
primo comma - del T.U. approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
espresso ai sensi dell’art. 49 - primo comma - del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

Grottaglie, 08/04/2016 Grottaglie, 08/04/2016
Il Responsabile del Servizio Il Ragioniere Dirigente

F.to Dr. Ettore Bavaro F.to Dr Ettore Bavaro

Visto di conformità favorevole alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art.97, secondo 
comma, del T.U. approvato con D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000
Note:
XXX

Grottaglie, lì 29/04/2016 Il Segretario Generale
F.to Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relata del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune il  04/05/2016  ove rimarrà fino al  19/05/2016 
N.  930   (registro pubblicazioni)
La presente delibera è stata inviata al Signor Prefetto con nota    del   art.135 2c. del T.U.;
Grottaglie, 04/05/2016

Il Messo Comunale Il Segretario Generale

F.to Sig. Cosimo Fornaro F.to Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:
e’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dello stesso art. 134.

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Grottaglie, lì                                                                           ____________________________
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CITTA’ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

N. 6  ANNO 2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2015.

L'anno Duemilasedici il giorno 29 del mese di Aprile in Grottaglie e nel Palazzo Municipale.
Convocato, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo messo, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All'adunanza risultano:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ALABRESE CIRO MANIGRASSO ALFONSO
BAIS ERMENEGILDO MARINELLI GIOVANNI
CAMPANELLA ANTONIO MINGOLLA RAFFAELE
CHIOVARA DAVIDE NISI ANGELO
COPPOLA GENNARO ORLANDO MARCO
D’ALO’ CIRO PALMIERI ALDO
DI CARLO GIOVANNI RAGUSA ANTONIA CARMELA
MANIGRASSO MARIO RUSSO ANTONIETTA
GIANFREDA CIRO SANTESE CIRO
GIANGRECO ORONZO COSIMO SANTORO MICHELE
LACORTE VINCENZO SERIO MASSIMILIANO
LIUZZI MAURO TRIVISANI DONATO

ZIMBARO MASSIMO

ELENCO DEI CONSIGLIERI ASSENTI
SERIO MASSIMILIANO
ORLANDO MARCO
BAIS ERMENEGILDO
MARINELLI GIOVANNI
MINGOLLA RAFFAELE
SANTORO MICHELE
CHIOVARA DAVIDE
D'ALO' CIRO
TRIVISANI DONATO

Presiede la riunione il Presidente Arch. Alfonso Manigrasso
Assiste il Segretario Generale Dott. Mauro Edmondo Tamburrano
Constatato il numero legale, il presidente dichiara valida l’adunanza.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

- Visti gli artt.226 e segg. del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, nella versione novellata dal D.Lgs. n.118/2011 e con le
modifiche introdotte da ultimo dal D.Lgs. n.126/2014

- Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 19/05/2015 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2014;

- Vista la delibera consiliare n. 43 del 26/08/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

- Visto il conto consuntivo dell’esercizio 2015 presentato  dal  Tesoriere Comunale - Banca di Credito Cooperativo San Marzano
di San Giuseppe;

- Dato atto che ai sensi dell’art. 230 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, l’Ente ha provveduto al completamento degli
inventari ed alla ricostruzione dello stato patrimoniale e provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale;

- Visto il Rendiconto della Gestione 2015 composto dal Conto del Bilancio, dall’Elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per
anni di provenienza, dal Prospetto di Conciliazione, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio;

- Vista la Relazione al Rendiconto approvata con atto n. 143 del 08/04/2016 con la quale la Giunta Comunale ha espresso le
valutazioni di cui all’art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;

- Dato atto che relativamente all’esercizio finanziario 2015 gli enti che adottano i principi della nuova contabilità armonizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al D.Lgs. 267/2000, nella versione novellata dal D.Lgs. n.118/2011 e con le modifiche
introdotte da ultimo dal D.Lgs. n.126/2014, , hanno l’obbligo di redigere il rendiconto della gestione 2015 secondo gli schemi
previsti dal D.P.R n.196/94;

- Che tuttavia, avendo lo stesso Ente introdotto, per espressa previsione normativa, già a decorrere dall’esercizio finanziario
2015, alcuni principi contabili quali la competenza potenziata e la costituzione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo
crediti di dubbia esigibilità, ,deve illustrare il risultato di amministrazione sia secondo la previgente normativa contabile (ex D.
Lgs n.77/95) che con le regole del  nuovo ordinamento (D.Lgs. 118/2011) e, come già avvenuto per il risultato della gestione
2014 per l’anno 2015, dare atto che il risultato di amministrazione di cui tenere conto ai fini della sua applicazione
nell’esercizio 2016, sarà quello determinato ed illustrato secondo le nuove regole di contabilità armonizzata;

- Dato atto che con deliberazione n. 134 del 01/04/2016 la Giunta ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ai sensi del novellato art. 228, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

- Dato atto altresì che lo schema di Rendiconto, unitamente alla relazione approvata dalla Giunta Comunale col citato atto n.
143/2016 e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Rendiconto, acquisita con nota prot. n. 09255 del
14/04/2016, è stato consegnato pro manibus a tutti i  Consiglieri Comunali;

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione per come presentata al Consiglio;
- Dato atto che l’argomento è stato oggetto di approfondimento da parte della competente Commissione Consiliare nella seduta

del 27/04/2016;

- Dato atto che sono entrati i Consiglieri BAIS, D’ALO’ e MINGOLLA ed è uscito il Consigliere ZIMBARO (presenti 18);

- Ascoltato quanto è emerso dal dibattito al quale sono intervenuti l’Assessore PALMIERI Maria Carmela e i Consiglieri
CAMPANELLA, COPPOLA, D’ALO’, GIANFREDA, GIANGRECO, LACORTE, MINGOLLA, RAGUSA, SANTESE;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

Con

- Voti favorevoli n. 10;
- Voti contrari n. 8 (CAMPANELLA, D’ALO’, GIANFREDA, GIANGRECO, LACORTE, RAGUSA, RUSSO,

SANTESE);
- Astenuti nessuno,

espressi elettronicamente dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,                   

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente deliberato, la Relazione sul Rendiconto 2015, deliberata con atto
n. 143 del 08/04/2016, con la quale la Giunta Comunale ha espresso le valutazioni di cui all’art.151, comma 6, del D.Lgs.
267/2000;



2) di approvare il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2015 così composto:
 

A) dal Conto del Bilancio per la parte finanziaria che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale e le cui
risultanze finali sono le seguenti:

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all’1/1/2015                                                                                         €  17.112.841,08    
Riscossioni:
  a) in conto residui                                                                    €     5.368.426,43   
  b) in conto competenza                                                            €   25.750.494,81      €  31.118.921,24     
Pagamenti:
  a) in conto residui                                                                     €     4.044.258,30    
  b) in conto competenza                                                             €   26.446.091,50     €  30.490.349,80      
Fondo di cassa al  31/12/2015 (giuridico)                                                                   €  17.741.412,52       
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2015                                €       159.879,45   
Fondo di cassa al  31/12/2015 (c/o Tesoreria)                                                             €  17.581.533,07  

CONTO DI AMMINISTRAZIONE
  
Fondo di cassa al 31/12/2015 ( al netto dei pagamenti da regolarizzare )                   €  17.581.533,07  
Somme rimaste da riscuotere:
  a) in conto residui attivi anni 2014 e precedenti                         €   3.260.445,94              
  b) in conto della competenza 2015                                              €   5.092.943,51
                                                                                                              sommano        €    8.353.389,45        
Somme rimaste da pagare:
  a) in conto residui passivi anni 2014 e precedenti                        €      202.045,05   
  b) in conto della competenza 2015                                               €   4.298.681,25           
                                                                                                             sommano         €    4.500.726,30 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (al netto dei pagam. da regolarizz.)        €  21.434.196,22
 
   di cui:                                                      somme con vincolo di destinazione          €    5.302.188,48
                                                                   somme senza vincolo di destinazione       €  16.132.007,74

B) dall’Elenco dei Residui Attivi e Passivi, distinti per anno di provenienza per come riaccertati dalla Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 con atto n. 134/2016, che,  allegato  alla  presente,  ne  forma  parte  integrante e
sostanziale;

C) dal Prospetto di Conciliazione che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
D) dal Conto Economico che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
E) dal Conto del Patrimonio che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

3) di approvare il seguente  risultato di amministrazione rideterminato secondo le nuove regole di contabilità armonizzata di cui al D.
Lgs. n.118/2011 testo vigente, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; e che potrà essere applicato
nell’esercizio 2016:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vecchio ordinamento)                               €  21.434.196,22

Fondo Pluriennale Vincolato  per spese correnti                                                -- €    2.195.384,05
Fondo Pluriennale Vincolato  per spese in conto capitale                                  -- €    3.401.207,77

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Nuovo    ordinamento)                      €  15.837.604,40

    Di cui:

A) ACCANTONAMENTI       
    Fondo svalutazione crediti  (rideterminati al 31/12/2015)          €    2.492.816,17  
    Fondo rischi per contenzioso  (già accantonati
    con GM n.2011/2015 di riaccertamento straordinario
     dei residui                                                                                    €      940.214,84  
                     sommano      €   3.433.030,84
B) VINCOLI di legge e/o formalmente attribuiti dall’Ente                                      €     5.302.188,48

C) PARTE DISPONIBILE                                                                                      €     7.102.385,08


