
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 25  del  29/6/2021 
 

OGGETTO:  Approvazione dello Schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 e della 

Relazione Illustrativa dell’Organo Esecutivo di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove,  del mese di giugno, con inizio alle  ore 

20,35,,  a seguito di comunicazione prot. n. 8732  del 18/6/2021,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta ordinaria in prima convocazione. 

Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 16 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 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X 

X  

X 

X 

X  

X 

X 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri: 

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

Partecipa  alla seduta l’ Assessore Esterno Gennaro Di Mare  

 

 



 

Prima di procedere con la discussione del primo punto all’ordine del giorno il Sindaco comunica i dati 

aggiornati relativi alla situazione covid-19 del Comune di Monte di Procida: 

10.973 dosi di vaccino somministrati; 

1 positivo. 

Si passa discutere il 1° punto all’ordine del giorno “Approvazione schema di rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2020 e della relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’art 151 comma 6 D,lgs n. 

267/2000”: 

Il Presidente comunica che è stato proposto un emendamento da parte dell’Assessore al Bilancio a 

seguito di  osservazioni da parte del Revisore  in sede di parere; 

Interviene in merito il Vicesindaco d.ssa Teresa Coppola.  

Il Vicesindaco comunica che lo schema di rendiconto ha ottenuto parere positivo da parte del revisore, 

che le osservazioni fatte sono meramente di carattere tecnico.  Difatti il revisore ha evidenziato che non 

ci sono errori contabili, che l’Ente non è in dissesto ed è in avanzo. Situazione, prosegue, che permetterà 

di realizzare tutti quei progetti validi ed importanti,  già programmati nel 2020 ma che a causa 

dell’emergenza sanitaria non sono stati realizzati, pertanto invita a votare lo schema di rendiconto e 

l’emendamento. 

Interviene il Consigliere Rocco Assante di Cupillo. 

Sottolinea che è presente un avanzo di 9,5 milioni di €, avanzo che identifica una mancata capacità di 

investimento da parte dell’amministrazione. Prosegue, dicendo che  è una situazione che persiste da 

diversi anni, con avanzi spropositati e zero servizi alla cittadinanza. Situazione di degrado generale 

nelle scuole, strade, lavori grandi laghi fermi, situazione dipendenti comunali disastrosa, macchina 

comunale che lavora con circa 30 unità in meno, questi sono i risparmi che oggi fa l’amministrazione, 

togliendo servizi alla cittadinanza. 

Interviene il Sindaco il quale fa presene che l’avanzo di € 2.084.898,64 è un   dato oggettivamente 

positivo. Prosegue dicendo che ci  sono tanti comuni che chiedono sacrifici ai propri cittadini perché in 

dissesto con aumento delle tasse, questa Amministrazione invece, con  questi risultati non chiede 

sacrifici alla città, non aumentando alcuna tassa, ma programmando l’utilizzo di queste risorse per la 

realizzazione di grandi ed importanti progetti, come quelli per Acquamorta. Risultati che identificano 

una politica attenta ed equilibrata. Prosegue dicendo in merito alle strade, che la questione di via 

Panoramica va risolta, c’è stato confronto in merito, con Città Metropolitana e con la Ditta, a breve ci 

sarà un tavolo tecnico. La questione dipendenti è una problematica nazionale che riguarda tutti i comuni 

non solo Monte di Procida, adesso si sono aperti degli spiragli normativi che saranno sicuramente 

sfruttati al massimo. Adesso è il momento di investire nelle infrastrutture, nella cultura e nello sport, 

proprio come  si sta  facendo e  si continuerà  a  fare. 

Interviene il Consigliere Marasco per dichiarazione di voto la quale  preannuncia voto negativo 

 e precisa che  nessuno dice che avere un avanzo è un aspetto negativo, ma un Ente non è una società 

privata, l’Ente deve spendere o meglio investire per rendere servizi alla città. Vedere Villa Matarese o 

Parco del benessere in totale stato di abbandono è inaccettabile con avanzi così importanti. Prosegue 

dicendo che le tasse non vengono aumentate perché già sono tutte al massimo. Chiede di investire in 

modo efficiente ed efficace per avere una Monte di Procida migliore. 

Interviene il Capogruppo Fabio Capuano il quale fa presente che chi vive il comune  e gli uffici, si rende 

conto di quanto duro lavoro c’è dietro questo risultato, competenza e impegno da parte di tutta 

l’amministrazione, sia di quelli che  lo hanno preceduto nella passata amministrazione sempre guidata 

dal Sindaco G. Pugliese, e sia del nuovo gruppo di consiglieri eletti nell’ultima tornata elettorale. Ci 

sarà pertanto, un impegno di tutta l’amministrazione per la realizzazione di tutti i progetti e le iniziative 

programmate.  

Interviene il Consigliere Rocco Assante di Cupillo per dichiarazione di voto  preannunciando voto 

negativo in quanto è  da troppo tempo che si parla di “spenderemo”,  e spera che quest’anno si 

verifichi. Riguardo Via Panoramica i lavori devono finire e non  iniziare – per i grandi laghi vi invito a 

fare attenzione al collaudo delle fogne. 

Interviene il Consigliere Giovanni Martino per dichiarazione di voto che preannuncia  

voto negativo e precisa che nella relazione le periferie restano terra di nessuno, Miliscola e Cappella in 

 



stato di degrado e di abbandono, continuando a non essere considerate nelle  programmazioni 

dell’Amministrazione. 

 

Interviene il Consigliere Floriana Schiano Moriello per dichiarazione di voto, preannuncia voto 

negativo. Precisa che le questioni  Parcheggi, Sicurezza, San Martino, Villa Matarese, sono oggi il 

risultato di un amministrazione che si sofferma solo su Acquamorta a discapito del resto del paese. 

Invita ad investire: 

Interviene il Sindaco il quale fa presente che per i Grandi Laghi c’è l’attenzione di tutta 

l’amministrazione. Nel paese ci sono problemi storici, fa l’esempio di via Mennillo, Fa poi presente che 

il Comune ha 12000 abitanti in 3,4 Km
2
 di territorio, le infrastrutture elettriche e idriche non reggono 

più.  Ci sono interventi già programmati di 51 milioni di € di cui 17 già finanziati di LL.PP. 

Alla luce di questi dati  dice che 2.084.898,64 € non sono un problema, questi sono soldi che saranno 

spesi per Monte di Procida. 

Messo ai voti l’emendamento prot.n. 9119 del 25/6/2021, corredato dal parere favorevole da parte del 

Revisore Unico dei Conti, viene approvato con voti favorevoli 12, contrari 5 ( Assante, Martino, 

Marasco, Schiano Moriello e Iannuzzi); 

e  

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sottoriportata proposta, 

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Premesso che: 

 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 28 maggio 2021 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023, e il bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 con i relativi allegati; 

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 e che tale termine è stato rinviato al 31 maggio 2021 con 

decreto legge n. 56/2021; 

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.), giusto 

prot. n. 1801 del 28/01/2021; 

 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 deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 19 maggio 2021, 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. 61 in data 24 maggio 2021 con la quale è stato 

approvato lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati; 

Visti gli allegati al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020; 

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, 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, 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 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione 

pari a Euro € 9.548.455,41 come risulta determinato nel prospetto che di seguito si riporta 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 

2020 

 
  

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
   

3.171.288,67 

RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

(+) 

(-) 

4.315.304,82 

3.726.572,05 

7.830.878,91 

7.268.033,84 

12.146.183,73 

10.994.605,89 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

4.322.866,51 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

4.322.866,51 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 8.542.605,00 13.548.985,65 22.091.590,65 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

   
0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 4.689.357,37 12.159.107,28 16.848.464,65 

     

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

  
17.537,10 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)
 (-) 0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)
 (-) 0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)
 (=) 

  
9.548.455,41 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3)
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)
 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
 

Fondo anticipazioni liquidità 

Fondo perdite società partecipate 

Fondo contenzioso 

Altri accantonamenti 

Totale parte accantonata (B) 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare 

 
5.453.952,52 

0,00 

0,00 

0,00 

714.906,55 

239.513,93 

6.408.373,00 

 
290.838,71 
738.134,69 

26.210,37 
0,00 

0,00 

1.055.183,77 
 



Totale parte vincolata (C) 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

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

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
 

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

0,00 
 

2.084.898,64 

0,00 
 

 

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 2020, 

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 2020 si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 9.548.455,41 da cui va decurtata la parte accantonata pari a euro 

6.408.373,00 e quella vincolata pari a euro 1.055.183,77; 

 

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, 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) 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 2020 deve essere: 

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

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

7) 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. 

8) di dare mandato alla Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di 

competenza conseguenti al presente atto; 

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

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

f.to Giovanni Marino 

 

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

      FAVOREVOLE  

f.to Giovanni Marino 



 

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

f.to Giovanni Marino 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

Visto l’emendamento approvato; 

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

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;    

Visti i pareri favorevoli resi dal Revisore Unico dei Conti; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 12, contrari 5 ( Assante, Martino, Marasco, Schiano Moriello e Iannuzzi), 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione, così come emendata, avente ad 

oggetto: 

 

Approvazione dello Schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 e della Relazione 

Illustrativa dell’Organo Esecutivo di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/00 .    
 

Con voti favorevoli 12, contrari 5 ( Assante, Martino, Marasco, Schiano Moriello e Iannuzzi), 

 

 

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 L’ASSESSORE ANZIANO 

    f.to      Dr.ssa Laura Simioli                                       f.to           Avv. Salvatore Capuano 

 

 

Dr. Teresa Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 29 luglio 2021 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 29 luglio 2021 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Vincenzo Illiano 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

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

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.SSA Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 30 luglio 2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       f.to     Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 


