
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.15  del    28/5/2019 

 

OGGETTO: Approvazione schema del rendiconto della gestione dell’esercizio anno 2018 
– D.Lgs. n. 118/2011. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto,  del mese di  maggio, con inizio alle  ore 

20,35,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazioni 

prot. n. 6714  del     13/5/2019 ,    si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 

pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 12 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X 

X 

  

X  

X  

X 

X 

 

 

 

 

 X  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

 

 X  

  

  

X   

 X  

X  

   

X  

 X 

  

X  

X 

 

 

 

X  

 

 

 

Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 



 

 

Il Presidente dà inizio ai lavori. 

Dà la parola all’Assessore Gerarda Stella che relaziona sull’argomento e rimarca brevemente alcuni 

risultati raggiunti per quanto riguarda le attività a lei delegate. Precisa che il 2018 ha costituito un 

punto di passaggio nella politica del personale che ha consentito di proiettarsi verso un’apertura a 

nuovi dipendenti. La Regione Campania, infatti, in questi giorni ha iniziato le procedure inerenti il 

Patto per il lavoro. 

Sottolinea l’adesione al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per i mancati trasferimenti di 

parte del fondo di solidarietà. 

 

Alle ore 20,40 entrano l’Assessore Capuano e il consigliere Trabasso – Presenti 15 Assenti 2 

(Conss. Scotti e Carannante). 

Fa presente che in Campania i Comuni di San Giorgio, Succivo e Pietrelcina sono gli altri comuni 

che hanno la possibilità d acquisire risorse  tramite la restituzione dei mancati versamenti del fondo 

di solidarietà. Le stime per il Comune di Monte di Procida ammonterebbero a qualche centinaio di 

migliaia di euro. 

Illustra le altre iniziative messe in campo che hanno consentito di riaprire un edificio chiuso e di 

restituirlo alla comunità. 

Fa rilevare che nel 2018 si è investito anche sulla protezione civile. 

Sintetizza che l’azione dell’amministrazione nel 2018 è un’azione volta sia a risolvere problemi  sia 

ad effettuare azioni a beneficio della comunità e nell’esclusivo interesse della stessa. 

Il  Presidente giustifica l’assenza dei consiglieri Scotti e  Carannante. 

Il Presidente dà la parola al Sindaco che interviene dicendo che già altre volte ha encomiato la 

politica  per l’inclusione delle donne cosa che ha avuto effetti positivi  sul contingentamento  dei 

tempi  e l’efficienza degli interventi. 

Fa presente che questo suo intervento sarà nell’ottica di tale contingentamento e comunica che in 

data odierna la Giunta sottopone al Consiglio Comunale i risultati del lavoro del 2018. 

Ringrazia i componenti della sua squadra rimarcando un’attenta e  seria gestione del bilancio. 

Sottolinea l’approssimarsi all’approvazione di un atto epocale: il PUC. Ringrazia anche le 

Minoranze che in questo caso hanno avuto un approccio costruttivo di enorme rilevanza. Esprime la 

speranza di portare il PUC all’approvazione del Consiglio a fine estate  inizio autunno avendo già 

iniziato un’interlocuzione con gli enti sovraordinati. 

Comunica che oggi si trovava ad Acquamorta dove c’era  il furgoncino per la microchippatura dei 

cani. Precisa che il Comune di Monte di Procida nel 2014 spendeva oltre 40.000 euro per i cani 

randagi mentre oggi spende  circa 7000 euro anche grazie alla collaborazione dell’ASL NA2Nord. 

Afferma che quindi l’obiettivo di randagismo zero non è posi così lontano. Rileva che vi è stato un 

efficientamento  delle entrate e una riduzione delle spese. Ricorda il taglio delle auto blu e la  

rinuncia alle spese di viaggio da parte sua e degli assessori. 

In materia di personale fa presente che c’è un dialogo per cercare di stabilizzare  i precari  ma anche 

per cercare  di effettuare le progressioni di carriera per i dipendenti comunali, che subiscono il peso 

della sottodotazione organica, per cui ritiene giusto dare i giusti riconoscimenti. A tal proposito 

ringrazia l’Assessore Delegato. 

Invita tutti i Consiglieri a sollecitare i giovani di Monte di Procida a partecipare al concorso del 

Patto del Lavoro. 

Esprime fiducia nei giovani di Monte di Procida che sapranno farsi valere in quella selezione che 

avverrà secondo il principio della meritocrazia. 

Vuole ricostruire un rapporto di fiducia  con i giovani montesi coinvolgendoli a livello generale e 

ravvivando in loro una fiducia nelle istituzioni. 

Esprime soddisfazione per il luogo di aggregazione di Via Bellavista.  

Rileva che c’è l’attestazione del Revisore agli atti. 

Sottolinea che l’avanzo può essere una preziosa risorsa per gli  investimenti e che anche il piano 

OO.PP. è molto ricco: elenca a titolo esemplificativo i lavori del porto, quelli alle palazzine a 



Cappella, lavori (gestiti dal Parco) per la  riqualificazione di Piazza Sovente. Inoltre precisa che 

sono previsti altri interventi di riqualificazione sempre a Cappella. 

Terminati gli interventi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 29 marzo 2019 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione per il periodo 2019-2021;  e lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 

e relativi allegati; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 17 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati redatto secondo lo 

schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Premesso altresì che 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, 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; 

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al 

rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto 

dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone: 

6.  La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: 
a)  i criteri di valutazione utilizzati; 
b)  le principali voci del conto del bilancio; 
c)  le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione 
dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° 
gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
d)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 
da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
e)  le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 
nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f)  l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso 
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 
31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 
g)  l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h)  l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i)  l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j)  gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque 
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 
delle partite debitorie e creditorie; 
k)  gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata; 
l)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio 
di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  



m)  l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi 
da essi prodotti; 
n)  gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e 
dai documenti sui principi contabili applicabili; 
o)  altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto. 

 

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.) prot. n. 1898 del 08/02/2019; 

 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; 

 con propria deliberazione n. 61 in data 19 aprile 2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 29 Marzo 2019 con la quale è stato approvato lo 

schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 

d.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati; 

Visti gli allegati rendiconto della gestione dell’esercizio 2018; 

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 

118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 

267/2000 prot. n. 7389 del 27/05/19, 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 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

5.905.658,05 così determinato: 

Fondo di cassa al 01/01/18      Euro   2.025.302,81 

Riscossioni (+)        Euro 13.128.152,05 

Pagamenti (-)        Euro 12.408.315,87 

Fondo di cassa al 31/12/18                  Euro   2.745.138,99 

Residui attivi (+)       Euro 11.0016.901,34 

Residui passivi (-)                   Euro   7.611.254,36 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                          Euro     152.008,88 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)                           Euro       27.801,82 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                            Euro   5.970.975,27 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 28 Marzo 2019; 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 



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 2018, redatto 

secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti allegati al presente provvedimento quali 

parti integranti e sostanziali; 

2) di accertare che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione 

di € 5.970.975,27  da cui va decurtata la parte accantonata e vincolata. 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
         

Fondo cassa al 1° gennaio      2.025.302,81 
         

RISCOSSIONI (+) 4.923.448,12 8.591.486,16 13.128.152,05 

PAGAMENTI (-) 4.075.094,06 8.148.039,46 12.408.315,87 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.745.138,99 

         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    0,00 

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.745.138,99 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 7.455.885,31 3.584.124,03 11.016.901,34 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 5.095.189,92 1.783.473,50 7.611.254,36 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)    152.008,88 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1) (-)      27.801,82 

         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 

(A)(2) (=)    5.970.975,27 

         

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17 (4)    4.059.494,29 

      

Fondo contenzioso    304.427,65       

Altri Accantonamenti    

         

516.632,73          

  Totale parte accantonata (B)  4.880.554,67 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    190.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli     18.609,36 

  Totale parte vincolata ( C) 208.609,36        

Parte destinata agli investimenti      

  Totale parte destinata agli investimenti ( D)  

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)         881.811,24 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)   



 

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, 

del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4) 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; 

5) 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; 

6) di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato,  in data 28 Marzo 2019; 

7) 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 2018 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

8) di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, 

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

2016. 

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

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Monte di Procida, 28/05/19 
 

Il responsabile settore economico finanziario 
     F.TO      Dr.ssa Michela Di Colandrea 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Visto il parere favorevole del revisore unico  prot. 7389 del 27/5/2019; 
 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti  favorevoli 10,espressi per alzata di mano,  astenuti n. 5 ( Assante, Colandrea, Scotto di 

Carlo, Pugliese Carmela, di Mare), 

 



 

 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 

Approvazione schema del rendiconto della gestione dell’esercizio anno 2018 – D.Lgs. 
n. 118/2011. 

 

E con voti  favorevoli 10,espressi per alzata di mano,  astenuti n. 5 ( Assante, Colandrea, Scotto di 

Carlo, Pugliese Carmela, di Mare), 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 F.TO Dr.ssa Laura Simioli F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 03.6.2019 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 03.6.2019 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO  Francesco Prisco 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il  

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 03.6.2019 

_ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                 


