COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr 21
Del 30.04.2013
OGGETTO: Conto Consuntivo –Esercizio Finanziario anno 2012. Esame ed Approvazione.

L’anno DUEMILATREDICI , il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,45, ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in
oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risultano presenti gli Assessori Esterni Luigi Barbieri e Francesco Conidi
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 19.04.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 19.04.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- Viste le disposizioni previste dall'art. 151 del D.Lg.vo 267 del 18.08.2000 relative alla formazione del
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- Visto il conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2012, reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93,
comma 2, del D.Lg.vo 267/2000 ed in conformità all'art. 226 del D.Lg.vo 267/2000;
- Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2012 e della procedura di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all'art. 228, 3° comma, del D.Lg.vo 267/2000;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 25 del 29.03.2013 con la quale è stata approvata la relazione illustrativa dei
risultati della gestione di cui all'art. 151, comma 6°, del D.Lg.vo 267/2000, redatta con le modalità di cui all'art.
231 D.Lgs. 267/2000 e lo schema del rendiconto 2012;
- Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità all'art. 239,
1° comma lett. D) del D.Lg.vo 267/2000 ed al regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del
conto del bilancio e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo
risultare dall'apposita relazione allegata al conto ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 08.04.2013 al n.
1633, nonché ha proceduto ad attestare la corrispondenza del rendiconto oggetto di approvazione alle risultanze
della gestione;
- Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Prende la parola l’Assessore Esterno al ramo competente Francesco Conidi il quale procede ad illustrare la
presente proposta di deliberazione. In particolare, l’Assessore F.Conidi evidenzia come l’attuale Amministrazione
Comunale attiva, cui compete in parte la precedente gestione finanziaria, sia stata in grado nel corso
dell’esercizio finanziario che qui ci interessa, di assicurare, mantenere e garantire servizi di qualità in favore
della cittadinanza, riuscendo, nel contempo, a razionalizzare e tenere sotto controllo la spesa. Sempre
l’Assessore F.Conidi evidenzia, inoltre, che gli Uffici Comunali competenti hanno definito la richiesta di
anticipazione con la Cassa DD.PP. ai fini del pagamento dei debiti scaduti, ai sensi del D.L.08.04.2013 n. 35 –art. 1,
comma 10° e segg.-, così come il medesimo Assessore elenca e descrive le diverse iniziative avviate, poste in
essere e definite sempre dall’Amministrazione Comunale attiva nei diversi settori di competenza dell’Ente.
-Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale ritiene doveroso descrivere l’attività
amministrativa definita nei primi cinque mesi dell’esercizio 2012 dall’allora Amministrazione Comunale, di cui lo
stesso è stato Sindaco, specificando, in tal senso, le diverse iniziative avviate e/o realizzate. Il Consigliere
A.Migliazza evidenzia, a suo dire, una serie di criticità che hanno caratterizzato i restanti mesi di gestione
dell’attuale amministrazione comunale attiva ( isola pedonale, buoni lavoro, emergenza rifiuti, problematica
acqua, museo G.Gangale, problematica struttura che doveva ospitare la Guardia Medica, etc.) e per le quali lo
stesso Consigliere A.Migliazza preannuncia il proprio voto contrario.
-Prende la parola il Consigliere Comunale Giuseppe Trapasso il quale intende replicare al Consigliere A.Migliazza
in merito alla problematica del Museo G.Gangale, evidenziando le criticità, sotto il profilo strutturale, che la
struttura in questione presenta e, comunque, le diverse iniziative assunte da questa Amministrazione Comunale
al fine di valorizzare la Cultura Arbereshe.
-Interviene l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale , a sua volta, intende replicare al Consigliere A.Migliazza
volendo, in primo luogo, porre l’attenzione sulla contraddittorietà del comportamento del medesimo Consigliere
rappresentata dalla circostanza che lo stesso, a suo tempo, ha inteso votare contro il bilancio di previsione anno
2012, che per i primi cinque mesi circa ha riguardato proprio la gestione della sua amministrazione. Nel
proseguire il proprio intervento, l’Assessore L.Barbieri conferma le enormi criticità che l’attuale
Amministrazione Comunale, al momento dell’insediamento, ha potuto riscontrare in merito alla struttura
G.Gangale, così come le pessime condizioni nelle quali si trovavano i locali destinati ad archivio comunale,
situazione quest’ultima che su stimolo sempre di questa Amministrazione e con la proficua collaborazione degli
Uffici Comunali sta per essere definita positivamente. In ultimo, l’Assessore L.Barbieri tiene ad evidenziare le
iniziative concrete che questa Amministrazione Comunale attiva ha avviato in merito alla problematica acqua e
rifiuti.
-Prende la parola il Presidente Fabio Scicchitano il quale intende replicare ad una serie di affermazioni
pronunciate dal Consigliere A.Migliazza e soprattutto ricorda allo stesso la mancata attuazione dell’art. 27-Bis del
vigente Statuto Comunale che prevede l’obbligo per una Amministrazione Comunale uscente ed a conclusione
del mandato, di sottoporre all’esame ed alle valutazioni del Consiglio Comunale il cosiddetto “ Bilancio di fine
mandato”.
-Interviene il Sindaco Antonio Sciumbata il quale e dopo aver apprezzato il confronto e la dialettica che si è
sviluppata, sul tema, nell’odierna seduta di Consiglio, ritiene, comunque, doveroso effettuare alcune precisazioni:
a) circa la problematica “Isola Pedonale” , il Sindaco rammenta che grazie all’impulso e all’iniziativa di questa
Amministrazione Comunale è stato possibile conseguire la necessaria autorizzazione da parte dell’Ente
Provincia;

b) per quanto concerne gli interventi di sistemazione delle strade rurali, evidenzia che l’intento di questa
Amministrazione Comunale è stato quello di privilegiare il ripristino di percorsi e tratti di strade che interessano
una pluralità di cittadini;
c) con riferimento, poi, alla corretta organizzazione dell’Ufficio di Polizia Municipale, il Sindaco evidenzia che
questa Amministrazione Comunale ha in procinto, per la stagione estiva, di procedere al trasferimento
nell’apposita struttura comunale, adiacente all’Istituto G.Gangale, dell’Ufficio di Polizia Municipale, con la finalità,
evidentemente, di poter meglio regolare e gestire il flusso veicolare particolarmente intenso in detta stagione;
d) per quanto concerne il Piano Strutturale Associato è doveroso evidenziare che lo stesso ha avuto
un’accellerazione decisiva proprio grazie all’attuale Amministrazione Comunale attiva.
-Riprende la parola il Consigliere A.Migliazza il quale e come dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto
contrario sulla presente proposta di deliberazione in coerenza con il voto negativo, a suo tempo, espresso sul
Bilancio di previsione anno 2012.;
I predetti interventi, per come sopra sinteticamente esposti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione
e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto,
riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo
verbale;
-Visto quanto sopra;
- Viste, altresì, le attestazioni dei Responsabili dei Settori interessati circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio
riconoscibili alla data del 31.12.2012;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore
Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3,
comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- Visto lo Statuto ed il regolamento comunale di contabilità;
-Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.Leg.vo n. 267/2000;
-Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Con cinque voti favorevoli, ed uno contrario ( il Consigliere A.Migliazza) espressi in forma palese;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1. Approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario anno 2012, comprendente il conto del bilancio il conto del
patrimonio e la relazione di cui all’art. 151 c. 6 del T.U.E.L. che presenta le seguenti risultanze:
RISULTANZE

RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012

COMPETENZA

---------

---------

TOTALE
------------

Riscossioni

1.087.080,63

1.350.512,38

2.437.593,01

Pagamenti

1.176.390,14

1.261.202,87

2.437.593,01

---------

----------

-----------

Residui Attivi

2.801.200,57

864.602,86

3.665.803,43

Residui Passivi

2.715.474,18

941.560,61

3.657.034,79

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Avanzo Amministrazione al 31.12.2012.............................................................….

8.768,64

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente ..............................................……. 3.877.142,98
Diminuizioni verificatesi nell'esercizio 2012….……........................................................ 221.915,44

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2011 ......................................................…….. 3.655.227,54
2. Stabilire che l'avanzo di amministrazione è distinto ai sensi del 1° comma dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000
come appresso:
a) Fondi non vincolati ........................................................................................... £.
3.331,64
b) Fondi vincolati ................................................................................................. £.
5.437,00
c) Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale ....................................….. £.
---------d) Avanzo di Amministrazione - Totale ..............................................................…£. 8.768,64

3. Dare atto che con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012 sono stati contestualmente approvati:
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di accertamento dei residui attivi e
passivi iscritti nel conto del bilancio;
b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali; operazioni
effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli arrt. 228 e 230 del D.Lgs. 267/2000 ed in
conformità a quanto dagli stessi stabilito;
4. Dare atto che dall'esame del conto e della relazione del Revisore dei Conti non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli Amministratori, del Personale e del Tesoriere;
5. Prendere atto delle dichiarazioni dei Responsabili dei Settori dalle quali emerge che, al 31.12.2012 , non
sono stati rinvenuti debiti fuori bilancio;
6. Dare atto che, con deliberazione C.C. n. 19 del 26.09.2012, esecutiva a tutti gli effetti di legge, questo
Consiglio Comunale ha provveduto a deliberare la ricognizione degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del
predetto D.Lgs. 267/2000;
7. Dare atto, in ultimo, che questo Comune non risulta essere in condizioni strutturalmente deficitarie;
Con cinque voti favorevoli, ed uno contrario ( il Consigliere A.Migliazza) espressi con separata votazione ed in
forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 03/05/2013 al 18/05/2013

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ

