
COMUNE DI TARANTO

La presente deliberazione N. 93/2018 e' stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 31/07/2018 e vi rimarra' fino al

14/08/2018.

Li 31/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.93/2018 del 22.06.2018

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art.

227 del D. Lgs. n. 267/000.

Il 22 giugno 2018 alle ore 11.55 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio

Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, all'appello nominale risultano:

 Cognome e Nome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

Lonoce Lucio P

Albani Emidio P

Azzaro Giovanni P

Baldassari Stefania P

Battista Massimo P

Bitetti Pietro P

Blè Gaetano P

Brisci Salvatore P

Cannone  Antonino P

Capriulo Dante P

Casula Carmela P

Cataldino Giovanni A

Cataldino Giovanni P

Ciraci Cosimo A

Cito Antonella A

Cito Mario P

 Cognome e Nome Presente/Assente

De Gennaro Floriana A

De Martino Michele P

Di Gregorio Vincenzo P

Di Todaro Emanuele P

Festinante Cosimo A

Fornaro Vincenzo P

Fuggetti Cataldo A

Galluzzo Carmela P

Lupo Gina P

Mele Vittorio P

Nevoli Francesco A

Nilo Marco P

Pulpo Mario A

Simili Federica A

Stellato Massimiliano P

Vietri Giampaolo P

Zaccheo Cisberto P

PRESENTI N. 25 ASSENTI N. 9

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Lacatena Antonio

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 30/05/2018

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

30/05/2018

Programmazione Economico Finanziaria - Economato



Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione: 
 

“ Relaziona il Dott. Antonio Lacatena, nella qualità di Dirigente della Direzione Programmazione 

Finanziaria sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis TUEL D. Lgs 267/2000 e s.m.i. 
 
Premesso che: 
 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 in data 5 agosto 2016, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019; 

• con deliberazione Consiglio Comunale  n.70  in data 3 maggio 2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017-2019: 

Giunta Comunale n. 103 del 19 maggio 2017 “Prelevamento fondo di riserva – Cisa spa c/ 
Comune” 
Giunta Comunale n. 124 del 7 giugno 2017 “Prelevamento fondo di riserva Direzione 
Polizia Municipale”, 
Giunta Comunale n. 171 del 14 settembre 2017 “Prelevamento fondo di riserva Direzione 
Lavori Pubblici”; 
Consiglio Comunale n. 203 del 29 novembre 2017 “Variazione al Bilancio di Previsione 
2017/2019; 
Giunta Comunale n. 232 del 2 novembre 2017 “Prelevamento fondo di riserva Direzione 
Patrimonio” 
Giunta Comunale n. 233 del 3 novembre 2017 “Prelevamento fondo di riserva Direzione 
Polizia Municipale”, 
Giunta Comunale n. 250 del 24 novembre 2017 “Prelevamento fondo di riserva Direzione 
Sviluppo Economico e Produttivo” 
Giunta Comunale n. 274 del 19 dicembre 2017 “Prelevamento fondo di riserva Direzione 
Patrimonio”, 
Giunta Comunale n. 290 del 27 dicembre 2017 “Prelevamento fondo di riserva Direzione 
Sviluppo Economico”, 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121  in data 8 settembre 2017, esecutiva ai sensi 
di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla 
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 

Preso atto che: 
 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 
finanza locale e di contabilità pubblica; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 
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• viste le attestazioni rilasciate dai Dirigenti dell’ Ente attestanti l’assenza e/o presenza di debiti 
fuori bilancio da riconoscere al 31 dicembre 2017; 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 
effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 in data 18 maggio 2018, è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile 
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale; 
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 23 
maggio 2018, integrata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 25 maggio 
2018; 
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti: 
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari e internazionali; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 
k) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
l) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta 
comunale n. 127 del 23 maggio 2018; 

m) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. 
n. 267/2000; 
 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 
-  l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
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consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio 
si riferisce; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 
- l’ elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 
gennaio 2012; 

-  l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del d.L. n. 
66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. 
n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità 
della gestione; 
 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari 
a Euro 169.637.369,29 così determinato: 
 
Fondo di cassa al 01/01/2017      Euro    75.825.684,31 
Riscossioni (+)         Euro 233.568.847,81 
Pagamenti (-)          Euro 240.152.085,21 
Fondo di cassa al 31/12/2017      Euro    69.242.446,91 
Residui attivi (+)         Euro 257.331.335,33 
Residui passivi (-)         Euro 131.325.821,88 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)  Euro   10.195.474,07 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro    
15.415.117,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          Euro 169.637.369 ,29 
 
Rilevato altresì che: 
 
la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 126 del 23 maggio 2018, ratificata  dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 92 del 22.06.2018, provvedeva a approvare la nuova articolazione del 
patrimonio netto all’ 1 gennaio 2017 secondo quanto previsto dal d.lgs 118/2011 e, in particolare, dalla 
nuova formulazione del paragrafo 6.3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” 
 
il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro – 42.012.656,86; 
 
lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 399.121.591,36 così determinato: 
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*Patrimonio netto al 01/012017     Euro 441.134.248,22 

Variazioni in aumento        Euro 293.267.501,74 
Variazioni in diminuzione           Euro 337.236.258,01 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 397.165.491,95 

 
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come da 
certificazione allegata; 
 
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 
strutturale in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
 
Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del 
Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali 
strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  
in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
 
Tenuto conto che l’Amministrazione, su specifico indirizzo del Consiglio Comunale formulato in 
occasione dell’approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016, avvenuto 
con deliberazione n. 137 del 12/09/2017, ha elaborato l’inventario dei beni immobili e mobili al 
31/12/2017; 
 
Rilevato che l’inventario dei beni immobili è stato elaborato dalla società Infrataras, per conto della 
Direzione Patrimonio, in collaborazione con le Direzioni Ambiente, Lavori Pubblici, Polizia Locale e 
la stessa Direzione Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, mentre l’inventario dei beni 
mobili è stato elaborato dalla Direzione Programmazione Finanziaria in collaborazione con tutte le 
Direzioni dell’Amministrazione che hanno comunicato i beni mobili in loro dotazione; 
 
Tenuto conto che le risultanze dell’inventario hanno contribuito a determinare sia la consistenza del 
patrimonio dell’Amministrazione al 31/12/2017, sia il risultato economico dell’esercizio 2017 
attraverso le quote annue di ammortamento e che pertanto si ritiene opportuno approvare l’inventario 
al 31/12/2017 unitamente al Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2017; 
 
Tanto premesso, propone l’adozione del sottonotato schema di deliberazione 

 
PROPONE 

 
1. di  approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. 

b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, 
comprendente il Conto di Bilancio il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale in tutti i suoi 
contenuti e redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011,  allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta Comunale con propria 
delibera 127 del 23 maggio 2017; 
 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 169.637.369,29, così determinato: 
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GESTIONE 

 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
Fondo cassa al 1° gennaio 

   
75.825.684,31 

RISCOSSIONI (+) 52.378.730,02  181.190.117,79 233.568.847,81 

PAGAMENTI (-) 57.864.642,36 182.287.442,85 240.152.085,21 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

69.242.446,91 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
(-) 

  
0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

69.242.446,91 

RESIDUI ATTIVI (+) 162.288.836,03 95.042.499,30 257.331.335,33 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze    
0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 66.712.205,40 64.613.616,48 131.325.821,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
  

10.195.474,07 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1) 
(-) 

  
15.415.117,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)(2) (=) 
  

169.637.369,29 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2017:      

Parte accantonata (3) 
    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 
   

100.907.175,20 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le 

regioni)      

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti     

Fondo perdite società partecipate 
   

142.973,73 

Fondo contenzioso 
   

8.312.000,00 

Altri accantonamenti 
   

653.637,73 

Totale parte accantonata (B) 109.997.786,66 

Parte vincolata  
    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
   

  7.632.952,68 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

38.785.748,55 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
   

   2.020.467,16 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
   

   1.909.985,26 

Altri vincoli  
    

Totale parte vincolata ( C)   50.349.153,65 

Parte destinata agli investimenti 
    

Totale parte destinata agli investimenti ( D)    5.339.510,72 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    3.950.918,26 
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Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 
 

 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo  di amministrazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 
188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro -  42.012.656,86; 
5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 399.121.591,36  

così determinato: 

*Patrimonio netto al 01/012017     Euro 441.134.248,22 

Variazioni in aumento        Euro 293.267.501,74 
Variazioni in diminuzione           Euro 337.236.258,01 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 397.165.491,95 
 

6. Di approvare l’inventario dei beni immobili e mobili al 31/12/2017, allegato al presente 
provvedimento; 

7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta  non deficitario; 

8. di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 
dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per 
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al 
rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  risulta non deficitario; 

9. dare atto che sono stati segnalati dalle varie direzioni i debiti fuori bilancio esistenti al 31 
dicembre 2017 per i quali si provvederà, con separati provvedimenti, al riconoscimento di 
legittimità e al conseguente finanziamento, mediante utilizzo di risorse di bilancio e/o avanzo di 
amministrazione; 

10. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla 
certificazione allegata; 

11. di dare atto che dalla nota informativa allegata, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci 
tra l’Ente e le Società partecipate, prevista dal comma 4 dell’art. 6 del D.L. 95/2012, si evincono 
alcune discordanze per le quali si provvederà entro il termine di chiusura dell’esercizio in corso, 
ad adottare i successivi provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie 
e creditorie, 

12. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, 
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e 
del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo nell’esercizio 2017 deve essere pubblicato sul sito e trasmesso alla Corte dei Conti: 

13. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016. 

 
 
 
 

* Vedi emendamento all. A 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Letta la relazione e la proposta che precedono 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 e dall’art. 147 bis del D. lgs 267/20000 in 
ordine alla regolarità tecnico/contabile del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria 
Dott. Antonio Lacatena, in data 30.05.2018  -  firmato Antonio Lacatena 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 144 del 18.06.2018; 
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 TUEL nell’esercizio 
delle relative funzioni; 
A voti unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. di  approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. 

b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, 
comprendente il Conto di Bilancio il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale in tutti i suoi 
contenuti e redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011,  allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta Comunale con propria 
delibera 127 del 23 maggio 2017; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 169.637.369,29, così determinato: 
 

 
 

GESTIONE 

 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
Fondo cassa al 1° gennaio 

   
75.825.684,31 

RISCOSSIONI (+) 52.378.730,02  181.190.117,79 233.568.847,81 

PAGAMENTI (-) 57.864.642,36 182.287.442,85 240.152.085,21 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

69.242.446,91 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
(-) 

  
0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

69.242.446,91 

RESIDUI ATTIVI (+) 162.288.836,03 95.042.499,30 257.331.335,33 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze    
0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 66.712.205,40 64.613.616,48 131.325.821,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
  

10.195.474,07 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1) 
(-) 

  
15.415.117,00 



 8

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017(A)(2) (=) 
  

169.637.369,29 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2017:      

Parte accantonata (3) 
    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 
   

100.907.175,20 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le 

regioni)      

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti     

Fondo perdite società partecipate 
   

142.973,73 

Fondo contenzioso 
   

8.312.000,00 

Altri accantonamenti 
   

653.637,73 

Totale parte accantonata (B) 109.997.786,66 

Parte vincolata  
    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
   

  7.632.952,68 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

38.785.748,55 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
   

   2.020.467,16 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
   

   1.909.985,26 

Altri vincoli  
    

Totale parte vincolata ( C)   50.349.153,65 

Parte destinata agli investimenti 
    

Totale parte destinata agli investimenti ( D)    5.339.510,72 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    3.950.918,26 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 
 

 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo  di amministrazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 
188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro -  42.012.656,86.; 
5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 399.121.591,36  

così determinato: 

*  Patrimonio netto al 01/012017     Euro 441.134.248,22 

Variazioni in aumento        Euro 293.267.501,74 
Variazioni in diminuzione           Euro 337.236.258,01 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 397.165.491,95 

 

6. di approvare l’inventario dei beni immobili e mobili al 31/12/2017, allegato al presente 
provvedimento; 
 

* Vedi emendamento all. A 
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7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta  non deficitario; 
8. di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 

dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per 
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al 
rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  risulta non deficitario; 

9. dare atto che sono stati segnalati dalle varie direzioni i debiti fuori bilancio esistenti al 31 
dicembre 2017 per i quali si provvederà, con separati provvedimenti, al riconoscimento di 
legittimità e al conseguente finanziamento, mediante utilizzo di risorse di bilancio e/o avanzo di 
amministrazione 

10. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla 
certificazione allegata; 

11. di dare atto che dalla nota informativa allegata, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci 
tra l’Ente e le Società partecipate, prevista dal comma 4 dell’art. 6 del D.L. 95/2012, si evincono 
alcune discordanze per le quali si provvederà entro il termine di chiusura dell’esercizio in corso, 
ad adottare i successivi provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie 
e creditorie, 

12. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, 
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e 
del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo nell’esercizio 2017 deve essere pubblicato sul sito e trasmesso alla Corte dei Conti 

13. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016. 

14. di notificare, tramite la Direzione Affari Generali, il presente provvedimento al Tesoriere 
Comunale, Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000.”  

 
Il Presidente annuncia il punto in oggetto dando atto che risulta pervenuto al tavolo della 

Presidenza  un documento, prot. n. 98473 del 22.06.2018, sottoscritto dal Dott. Lacatena Dirigente 
della Direzione Programmazione Finanziaria, formalizzata in esito ai rilievi contenuti nel parere 
espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente, per farne parte integrante e 
sostanziale. 

Comunica, altresì, che risultano depositati tre emendamenti tecnici allo schema di 
deliberazione, sottoscritti dal Dott. Lacatena, allegati alla presente per farne parte integrante e 
denominati rispettivamente All. A), All. B), All. C);  

che si procederà  alla  discussione unitaria degli emendamenti e alla successiva votazione di 
ogni singolo emendamento. 
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Si dà atto che sugli emendamenti si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della 
quale, il Presidente pone in votazione palese il testo del 1° emendamento, denominato all. A) 
corredato del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare “Bilancio”, prot. n. 97111  

 
del 21.06.2018  e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e proclama il seguente 

risultato: 
n° 18 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Cito M., Fornaro, Nilo, Vietri), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 25 Consiglieri presenti e votanti (in 

allegato report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento “tecnico”,  di cui all’all. A, presentato dal Dirigente della 

Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato e allegato alla presente,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A  presentato dal Dirigente della Direzione 
Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato ed allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

 
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese il testo del 2° emendamento, denominato all. B) 

corredato del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare “Bilancio”, prot. n. 97104 
del 21.06.2018  e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e proclama il seguente 
risultato: 

n° 18 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Cito M., Fornaro, Nilo, Vietri), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 25 Consiglieri presenti e votanti (in 

allegato report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Visto il testo dell’emendamento “tecnico”,  di cui all’all. B, presentato dal Dirigente della 

Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato e allegato alla presente,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “tecnico”, di cui all’all. B  presentato dal Dirigente della Direzione 
Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato ed allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 

 
Successivamente il Presidente pone in votazione palese il testo del 3° emendamento, 

denominato all. C) corredato del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare 
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“Bilancio”, prot. n. 97611 del 21.06.2018  e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e 
proclama il seguente risultato: 

n° 18 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Cito M., Fornaro, Nilo, Vietri), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 25 Consiglieri presenti e votanti (in 

allegato report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Visto il testo dell’emendamento “tecnico”,  di cui all’all. C, presentato dal Dirigente della 

Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato e allegato alla presente,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’emendamento “tecnico”, di cui all’all. C  presentato dal Dirigente della Direzione 
Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato ed allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
 
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione comprensiva degli emendamenti si svolge ampio 

dibattito al termine del quale il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti 
depositato e su riportato, comprensivo degli emendamenti testè approvati e proclama il seguente 
risultato: 

n° 18 voti favorevoli,  
n° 6 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nilo, Vietri), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 24 Consiglieri presenti e votanti (in 

allegato report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo degli 

emendamenti testè approvati, 
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

1. di  approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, 
comprendente il Conto di Bilancio il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale in tutti i suoi 
contenuti e redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011,  allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvato dalla Giunta Comunale con 
propria delibera 127 del 23 maggio 2017, che, per effetto dell’approvazione degli allegati 
emendamenti, sono stati debitamente rideterminati; 
 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 169.637.369,29, così determinato: 
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GESTIONE 

 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
Fondo cassa al 1° gennaio 

   
75.825.684,31 

RISCOSSIONI (+) 52.378.730,02  181.190.117,79 233.568.847,81 

PAGAMENTI (-) 57.864.642,36 182.287.442,85 240.152.085,21 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

69.242.446,91 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
(-) 

  
0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

69.242.446,91 

RESIDUI ATTIVI (+) 162.288.836,03 95.042.499,30 257.331.335,33 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze    
0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 66.712.205,40 64.613.616,48 131.325.821,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
  

10.195.474,07 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1) 
(-) 

  
15.415.117,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017(A)(2) (=) 
  

169.637.369,29 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2017:      

Parte accantonata (3) 
    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 
   

100.907.175,20 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le 

regioni)      

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti     

Fondo perdite società partecipate 
   

142.973,73 

Fondo contenzioso 
   

8.312.000,00 

Altri accantonamenti 
   

653.637,73 

Totale parte accantonata (B) 109.997.786,66 

Parte vincolata  
    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
   

  7.632.952,68 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

38.785.748,55 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
   

   

2.020.467,16 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
   

   

1.909.985,26 

Altri vincoli  
    

Totale parte vincolata ( C)   50.349.153,65 

Parte destinata agli investimenti 
    

Totale parte destinata agli investimenti ( D)    5.339.510,72 
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Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    3.950.918,26 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 
 

 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo  di amministrazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 
188) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

4. di dare atto che il conto economico, rideterminato per effetto dell’allegato emendamento A),  
presenta un risultato di esercizio pari a Euro  - 43.968.756,27; 
 

5. di dare atto che lo stato patrimoniale, rideterminato per effetto dell’allegato emendamento, si 
chiude con un patrimonio netto di Euro 397.165.491,95 così determinato: 
 Patrimonio netto al 01/012017     Euro 441.134.248,22 

Variazioni in aumento        Euro 293.267.501,74 
Variazioni in diminuzione           Euro 337.236.258,01 
Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 397.165.491,95 

 

6. di approvare l’inventario dei beni immobili e mobili al 31/12/2017, come rideterminato 
dall’emendamento (All. B) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta  non deficitario; 

 
8. di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 

dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri 
per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, 
applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  risulta non deficitario; 

 
9. dare atto che sono stati segnalati dalle varie direzioni i debiti fuori bilancio esistenti al 31 

dicembre 2017 per i quali si provvederà, con separati provvedimenti, al riconoscimento di 
legittimità e al conseguente finanziamento, mediante utilizzo di risorse di bilancio e/o avanzo di 
amministrazione 

 
10. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta 

dalla certificazione allegata; 
 

11. di dare atto che dalla nota informativa allegata, contenente la verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, prevista dal comma 4 dell’art. 6 del D.L. 95/2012, si 
evincono alcune discordanze per le quali si provvederà entro il termine di chiusura 
dell’esercizio in corso, ad adottare i successivi provvedimenti necessari ai fini della 
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, 

 
12. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 

26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 
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dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere pubblicato sul sito e trasmesso alla Corte 
dei Conti 

 
13. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 
aprile 2016. 

 
14. di notificare, tramite la Direzione Affari Generali, il presente provvedimento al Tesoriere 

Comunale, Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 
 

N.B. La Consigliera Baldassari esce dall’aula. 
 
Infine, stante l’urgenza di provvedere, n° 18 voti favorevoli, n° 5 voti contrari (Battista, 

Cannone, Fornaro, Nilo, Vietri), resi per alzata di mano dai n° 23 Consiglieri presenti e votanti  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia. 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Segretario Generale

F.to Lucio Lonoce F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 31/07/2018
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 22/06/2018

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 22/06/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 22/06/2018

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


