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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 

I
IOGGETTO: Art. 227 del D.Lgs. n? 267/2000 - Approva-


N° 04 del Registro zione Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario
 
2014.
 

Del 04.03.2016 
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L' anna duemilasedici, il giorno quattro, del mese di marzo, aIle ore 19,00, nel
la sala delle adunanze si e riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione. 

Alla trattazione dell' argomento in oggetto, in seduta pubblica, sono presenti: 

I COMUNE I COGNOME I NOME QUALITA' IN SENO II-PRESE~l~SSE:-'Tt i 
. RAPPRESENTATO~ I ~ AL CONSIGLIO GENERALE I ----.L ILlCAiVlP()_RA ---l'!'ZZO ~Angelo I Presidente ~ Si ~ ~ 

If ALBANELLA I SCORZIELLO I Domenico Consigliere I Si i I 

',ALTAVI L1.A SJLEN',iNA tJ;-VGENlTO I·wehde I Co"igl'm l ~~- I Si ~ 
[CASTEL SAN LORENZO I C4PO I Gennaro =J Consialiere == I SiI 

i FELITTO ~LA __ i Carmine - con~~---I Si! I 

~AURINO ----1 GREGORIO Romano ConsigJiere Si --1- lr 

I MAGLIANO VETERE . D'ALESSAND~ Carmine Consigliere ----J--~ 

lMi~ONT E FORT E CILENTo! SAf'iGIOV4NNI ----L.Rosario --I Con'igli'" +---,Si~ 
PIAGGINE Tv4,RO .. Guglielmo Consigliere ~_2-------+- I,lROCCAOASPfI)E IluLJANO iGah",le Co",gli", I Sij 
f~~CO ---=J ~~~;:IA I~::~:.e I·~ ~:::::::::: --~ ~~ Si I 

TRENTINARA I FRAIESE ~llZO Consigliere ~Si I I 
VALLE DELL'ANGELO 1!!i!!iUZZI I Salvatore Consigliere ,== SiII I· 
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Presicde la sed uta it Dr. Angelo Rizzo - in qualita' di Presidente della Cornunita' Montana. 

Verba lizza la Dr.ssa Vertullo Claudia, Segretario del Comune di Laurino, nominata Segretaria 
reggente della Cornunita Montana con decreto Presidenziale n° 2 - prot. 1470 del 29.02.2016, in 
assenza giustificata del Segretario Generale dell'Ente, D.ssa Anna Desimone; 

Scrutatori nominat. ai sensi dellart. 40 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Generale: Iuliano Gabriele, Vairo Guglielmo e Gregorio Romano. 

Argomento: Art. 227 del D.Lgs. n? 267/2000 - Approvazione Rendiconto di Gestione 
dell'Esercizio Finanziario 2014. 

II Presidente introduce l'argomento fornendo lettura dei dati essenziali relativi aile risultanze del 
Rendiconto di Gcstione 2014 e, in merito alleliminazione del disavanzo di amministrazione ivi 
registrato, puntualizza che: 

a) la L.R. n° 112016, allart, 6, ha stabilito che le spese certificate dalle Cornunita Montane 
per gli interventi di forestazione e bonifica montana realizzate nel periodo 2010-2014, 
che non hanno trovato copertura nei riparti ufficiali della Regionc dcllo stesso periodo 
quinquennale, troveranno copertura con risorse specifiche che verranno rinvenute nella 
gestione dei residui della legge regionale 42/82 e del POR Campania 2000-2006; le 
risorse di questa recente legge regionale potranno, pertanto, eliminare 10 squilibrio 
contabile del debito fuori bilancio di E. 750.590,09 riconosciuto dal Consiglio Generale 
con atto deliberativo n° 3/2013 e per il quale allepoca non era stata individuata la relativa 
copertura. 

b) la parte restante del disavanzo di amministrazione ha gia trovato buona copertura 
finanziaria nell' esercizio 2015 a seguito del pensionamento di cinque dipendenti. 

II Presidente, altresi, in relazione alia rinvenienza di eventuali economie di cui alia L.R. 42/82 
nella contabilita residua dell' Ente. da utilizzare per lelirninazione del disavanzo di 
amministrazione, comunica al Consiglio che in data 26.02.2016, con nota prot. 1428, ha chiesto 
al Settore Foreste della Regione Campania I'autorizzazione a poter utilizzarc direttamente le 
economie in argomento per pagare gli stipendi di dicembre 20 II piu 1Y\ ai dipendenti forestali 
scnza doverle restituire alla Regione come fissato dal comma 3, dell' art. 6, della L.R. 1/2016, al 
fine di evitare aggravi di spesa per I'Ente che matureranno scnz ' altro in virtu delle azioni 
esecutive gia avviate da rnolti operai forestali. Precisa che la nota inviata all'UOD Foreste e stata 
anche pubblicata sul sito web dell'Ente nella sotto sezione "Comunicazioni". 
Interviene il Consigliere Gabriele Iuliano sottolincando che il contenuto e Ie motivazioni della 
nota presidenziale del 26.02.2016, prot. 1428, vanno pienamente condivisi dal Consiglio 
Generale. Propone percio che nel presente atto vada esplicitamente scritta una mozione specifica 
finalizzata a sottolineare che le economie della L.R. 42/82 vadano utilizzate direttamente dalla 
Cornunita Montana per pagare gli stipendi ai dipendenti forestali di dicembre 2011 elY', senza 
restituirle alia Regione per poi ottenerle, eventualmente, allesito della ricognizione e 
imputazionc di cui al comma 3, del citato art. 6. Di conseguenza, dintesa con il Presidente, 
propone che il Consiglio Generale approvi la mozione in argomento il cui contenuto vicne di 
seguito trascritto. 
"II Consiglio Generale stabilisce che la nota presidenziale prot. 1428 del 26.012.2016, viene 
fatta propria e sostenuta fortemente. dando ad essa sia una connotazione di carattere politico, 
intesa come scelta decisa di volonta, e sia una connotazione di natura tecnico-amministrativa. 
Ci6 alfine di prevedere che le economie di cui alla L.R. ../2/82, da utilizzare ai sensi della L.R. 
1/2016. art. 6. che saranno rinvenute nella contabilita dell 'Ente a seguito del riaccertamento 
straordinario dei residui, vadano destinate, con meccanismo di compensazione, direttamente al 
pagamento degli stipendi di dicembre 2011 + tredicesima degli operai forestali, evitando che le 
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della ricognizione ed imputazione di cui al comma 3, dell 'art. 6 citato, La richiesta si palesa 
come necessaria alia luce dellattuale contingenza che vede lEnte sottoposto a circa 30 azioni 
giudiziarie monitorie da parte di altrettanti lavoratori. ma che potrebbe evolvere rapidamente in 
una condizione di totale contenzioso con tutti i lavoratori che attualmente risultano creditori 
dell 'Ente con conseguente. notevolissimo aggravio di spesa di natura legale in danno dell 'Ente 
per effetto dei procedimenti monitori innanzi detti e delle correlative azioni esecutive di 
espropriazione forzata". 

Ultimati gli interventi, il Presidente invita il Consiglio Generate a detenninarsi sull ' approvazione 
del Rendiconto di Gestione 2014, e sulla mozione proposta dal Consigliere Iuliano Gabriele, 

IL CONSIGLIO GENERALE 

RICHIAMATE le norme di cui al D,Lgs. 267/2000 e al Regolamento di Contabilita concementi 
le disposizioni impartite per predisporre ed approvare it Rendiconto della Gestione; 

CONSIDERATO che occorre approvare il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 
2014: 

DATOATTO: 

1) che i l Rendiconto della Gestione del precedente esercizio finanziario e stato regolannente 
approvato con delibera del Consiglio Generale n° 6 del 27,03.2015: 

2)	 che 10 schema del Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2014 e stato 
approvato, con motivato ritardo, dalla Giunta Esecutiva con delibera n" 64 del 
05.11.2015: 

3)	 che, per la corretta detenninazione dei risultati finanziari, si e proceduto al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi ai sensi dellart. 228 del D, Lgs. 267/2000. come rilevasi da 
apposito atto di determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze n" 
39 deI21.10.2015; 

4)	 che si e proceduto, altresi. al completamento e all'aggiomamento degli inventari effettuati 
in esecuzione dell' art. 116 del D. Lgs. 77/95 e del VII comma dellart. 230 del D.Lgs. 
26712000, nonche alla formu1azione del conseguente Conto del Patrimonio; 

ACQUISITO il parere favorevo1e al Rendiconto della Gestione rilasciato da1 Dirigente del 
Settore Programmazione e Finanze ai sensi dellart. 49 del D,Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO. altresi, il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti rilasciato in data 
02.12.2015 ed ass unto al protocollo dell'Ente al n° 8591 del 03,12.2015; 

CON VOTAZIONE UNANIME, espressa per alzata di mano. 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE it Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2014 con Ie 
risultanze cosi come riportate nella documentazione esaminata e di seguito elencata: 

Documento 1 Conto del Bilancio al 31.12.2014 
Documento 2 Conto del Patrimonio al 31.12.2014 
Documento 3 Libro degli Inventari al 31,12,2014 
Documento 4 Conto Economico al 31.12.2014 con Prospetto di Conciliazione 
Documento 5 Relazione del l'Organo Esecutivo 
Documento 6 Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31.12,2014 I 
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2) DI PRECISARE in particolare che: 

a) viene approvaio il Conto del Bilancio Esercizio Finanziario 2014, di cui al documento n? L 
che si chiude con un disavanzo di amministrazione di €. 867.891,17, unitamente alia relazione 
della Giunta Esecutiva; 
b) viene approvato il Conto del Patrimonio ;11 31.12.2014, di cui al documento n? 2, che si chiude 
con netto patrimoniale negativo di €. 291.875,u4, unitamente allinventario dei beni immobili e 
mobili al 31.12.2014; 

c) viene approvato il Conto Economico al 31.12.2014 di cui al documento n? 4, che si chiude con 
una risultanza negativa di €. 59.033,66; 
d) i documenti elencati nel precedente punto 1 vengono acquisiti agli atti della Segreteria 
Generale congiuntamente all' originale della presente deliberazione; 
e) la presente delibera sara pubblicata, come per legge, allalbo pretorio on-line del sito 
istituzionale dell'Ente nella Sezione "Delibere del Consiglio Generate"; 
f) ai fini della normativa sulla trasparenza, i dati del Rendiconto teste approvato verranno 
pubblicati in sintesi con schemi riassuntivi come definiti con DPCM del 22.09.2014, nel sito 
istituzionale dell'Ente nella sezione Trasparenza (sottosezione di primo livello "Bilanci", 
sottosezione di secondo livello "Bilancio preventivo e consuntivo"), ai sensi dell' art. 29, primo 
comma. del D.Lgs. 33/2013. 

3) DI DARE ATTO che il disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del 
Rendiconto di gestione 2014 potra trovare eliminazione e copertura attraverso le risorse che 
saranno assicurate in tal senso con l'applicazione dell' art. 6 della L.R. 112016, come precisato 
nella relazione illustrativa del Presidente di cui in premessa. 

-l) DI DARE ATTO. altresi, che in attesa della copertura del disavanzo di arnministrazione. 
questa Ente, non potendo approvare il bilancio di previsione in equilibrio, e in gestione 
provvisoria ai sensi dellart. 163, secondo comma, del TUEL. come gia precisato con precedenti 
atti deliberativi degli organi di questa Ente (Consiglio Generale e Giunta Esecutiva). 

5) DI APPROVARE. altresi. la mozione di cui in premessa, proposta dal Consigliere Iuliano 
Gabriele, per velocizzare l' eliminazione del disavanzo di amministrazione e per evitare aggravi 
di spesa per l'Ente. 

6) DI STABILIRE che la proposta di delibera da cui e derivato il presente atto viene restituita 
al Settore proponente per la conservazione agli atti. 

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata, unarume e resa per 
alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell' art. 134, comma 4. del 
TUEL. 
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I ' II pre~ente 
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Attestato di pubblicazione 

. . 
I Coria della delibera e pubblicata, ai senSL: ;jel,la !eg&K,Ao 69 dell'8.06.2009, su I sito internet ] 
i w\\\v.cm.c,-:lorcscQrcteria.Qov.it in data ...\0 ;', /U~er rimanervi 15 (quindici) giorni I 

consecunvi, ' H~, "� 
Roccadaspide, Ii \;;'\1'"� 

I 

I 
L' Addetto alia Pubblicazione II Responsabile Segreteria Generale 
...........~ . I�I 

I Roccadaspide, u 

1f---------~~~~~~~~~;_;;;_;~~~......-Jt"n~I"'i"r~7""\IIlf::------r;7"----------_j 
PARERE ~I REGOLARIT,A,' T,E~N,~CC~~,.,':," r. '~" 

Roccadaspide, II - 4 MAR. 2016 !.E./)r!h' Jiltc'£tj/I/ii? 

IL R NSABILE IL OIRIGEN OE,iSEXTORE 
SERVIZ GIONERIA PROGRAM AZION£!fiIN,~AZE 

(Rag. Francesco 1'\1 STRANOREA) (Or. Ido CARROZM'(' 
I 

(. /_-
Esecutivita / 

.. La presente del 'berazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, e divenuta esecutiva ai sensi dellart. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

• La presente deliberazione edichiarata Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D,Lgs. 267/2000. 

Roccadaspide, 11 _ 

II Responsabile della Segreteria Generalc II Segretario Reggente 
'-- iQ.ssa Claudia Vertullo)'-- ----' 

I 


