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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
PROVINCIA DI NAPOLI  

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE   
N° 14   del   29/05/2014   

 
 
OGGETTO:   Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2013. 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di maggio,   alle  ore 19,30,  

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal 

Presidente  del Consiglio in data  24 e 28/05/2014  prot. n.ri 7145 e 7335  si é riunito il 

Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica , di prima convocazione. 

Presiede la seduta il  rag. Rocco Assante di Cupillo  –  Presidente del Consiglio 

Comunale  

Presenti il Sindaco e  n. 14  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 

 

Iannuzzi Francesco Paolo 

Scotto di Carlo Domenico 

Nigro Nunzia 

Assante di Cupillo Rocco 

Anzalone Nicola 

Lucci Vincenzo 

Scotto di Frega Paolo 

Pugliese Raimondo 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Scotti Nunzia 

Scotto Lavina Andrea 

Capuano   Salvatore 

Prodigio Ettore 

Coppola Leonardo 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Coppola Teresa 

Carannante Antonio  

Pugliese Giuseppe  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

  

  

X 

  

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri:   
Assiste il Segretario Comunale,  D.ssa Giulia Di Matteo,  incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 

i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

 

O M I S S I S  

 

 

 
 



Illustra l’argomento il ViceSindaco. 
Il consigliere Carannante rileva una caduta di stile nel Consiglio e, senza 
voler assumere il ruolo di educatore, invita al rispetto istituzionale 
nell’organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. Asserisce che 
dimissioni del Sindaco hanno scatenato una bagarre perché date in modo 
irrituale e non presentate al Consiglio. 
Dopo che il Presidente lo richiama al rispetto dell’ordine del giorno riferisce 
di aver suggerito al suo capogruppo di non partecipare alle conferenze dei 
capigruppo perché la maggioranza ha generato la desertificazione della 
partecipazione democratica, decide sempre unilateralmente e si coinvolge la 
minoranza solo quando si ha necessità. Ritiene che il rendiconto sia 
l’espressione di una chiara difficoltà  per i cittadini in quanto emerge il dato 
ingente di residui  attivi che hanno determinato un avanzo di amministrazione 
e che sono riferiti a tributi,sia IMU che TARSU,  non pagati. Invita ad azzerare 
la TASI, a parametrarla alla manutenzione strade, fronteggiabile con parte 
degli oneri concessori, ed alla pubblica illuminazione valutando un utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione. Ritiene che l’Amministrazione debba 
concentrare la sua attenzione sui costoni, sulla politica fiscale e tributaria. 
Asserisce che la partecipazione dei cittadini sta crescendo e si augura che il 
Sindaco riesca a cambiare il volto di questo paese .Ribadisce che la minoranza 
vuole solo il benessere del territorio e che sta alla maggioranza ascoltarla o 
meno. 
Il capogruppo Scotto di Carlo ricorda che 5 anni or sono  il capogruppo 
Pugliese non riuscì nemmeno a concludere i lavori della Commissione di 
studio per il rischio idrogeologico, argomento che ha visto quest’anno 
concordi minoranza e maggioranza. Dichiara di amare Monte di Procida e di 
non essere incline  a posizioni di rottura propendendo per l’ascolto e la 
moderazione. 
Di seguito 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 46 del 27/11/2013 di approvazione 
del bilancio di esercizio finanziario 2013; 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale è 
stato predisposto il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, 
comprendente tutti gli allegati obbligatori; 
Rilevato che, il servizio finanziario ha elaborato altresì, la Relazione 
illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013; 
Vista la determinazione del responsabile del Servizio n. 3 del 02/04/14 R.G. 
230/14 relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi conto consuntivo 
2013; 
Evidenziato  che nel consuntivo 2013, la contabilizzazione dell’IMU è stata 
iscritta al lordo per un importo di € 2.416.932,00 iscrivendo nella parte uscita 
l’importo di € 714.870,24 per alimentazione fondo solidarietà comunale 2013. 
; 

Che con l’art. 6 del D.L. 16/03/2014 n. 16 si specifica che: ai fini della 
contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-
ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono  la  
quota  dell'imposta  municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata 
del bilancio  dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono  
effettuare eventuali rettifiche contabili  per  l'esercizio  2013,  in  sede  di 
approvazione del rendiconto  di  cui  all'articolo  227  del  decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.  
VISTI: 
il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla 
legge 7 dicembre 2012 n. 213 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell’Ente; 
la relazione illustrativa di cui all’art. 151 c.6 del D.Lgs. 267/00 approvata con 
delibera di G.C. n. 65 del 17.04.2014; 
i pareri favorevoli resi ai sensi del’art. 49 D.lgs. 267/00 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
la relazione favorevole dell’organo di revisione prot. 6237 del 6.05.2014 
Con voti favorevoli 10 , contrari 5 ( Pugliese G., Capuano, Scotto di Santolo, 
Carannante, Coppola L) espressi per alzata  di mano 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare la premessa come parte integrante del presente deliberato. 
Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2013 
e la relazione illustrativa di cui all’art. 151 c. 6 del D.Lgs n. 267/00 e atti 
allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,. 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 10 , 
contrari 5 ( Pugliese G., Capuano, Scotto di Santolo, Carannante, Coppola L) 
espressi per alzata  di mano, ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 
267/00. 
Alle ore 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
 

 


