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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 18  

del 14/05/2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012

OGGETTO:

L'anno DUEMILATREDICI, addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 18:20 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti 
i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XMUROLO Umberto - Sindaco

XCARUSO Angelo - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XPALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XROMANO Alfredo - Consigliere Comunale

XPATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale

XZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale

XDI MICHELE Simone - Consigliere Comunale

XCENCI Michelino - Consigliere Comunale

XSAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale

XBUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale

XGRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XSALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale

XVITALE Giorgio - Consigliere Comunale

XACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



Il Presidente del Consiglio in apertura di seduta dichiara di ritirare, come già accennato ai 
Capigruppo, le proposte iscritte ai numeri 2, 3 e 5 perché quanto al punto 1 l’istruttoria non 
è stata definita per l’assenza del Segretario e le altre due per insufficienza di  tempo non 
imputabile agli uffici. Quindi invita il Sindaco a relazionare in ordine al punto 2.   
Il Sindaco relaziona evidenziando la buona rispondenza delle poste del rendiconto rispetto 
a quelle del bilancio di previsione, il cui merito attribuisce alla particolare attenzione che 
l’Ufficio di ragioneria pone nella gestione del bilancio. Quindi si sofferma ad illustrare i dati 
delle entrate e delle uscite ritenute di maggiore rilevanza  come il gettito di euro 84.000,00 
in più accertati in seguito alla bonifica dei dati e alle verifiche eseguite dall’Ufficio che, 
oramai ha consolidato la propria attività di gestione diretta dei tributi  e utilizza ogni 
accorgimento, compresa la spedizione di avvisi “bonari” per ottenere il pagamento delle 
somme dovute. Evidenzia l’avvenuta costituzione di circa euro 500.000,00 di riserva del 
patto d stabilità, circostanza importante perché garantisce un’ampia flessibilità della 
gestione di cassa. Sottolinea l’avvenuto pagamento dei servizi di sgombro neve del febbraio 
2012 nonostante la Regione non abbia accreditato alcun fondo. Qualora detto accredito 
dovesse avvenire i fondi saranno utilizzati per le scuole.  
Il Capogruppo di minoranza Graziani ottenuta la parola afferma che “da un punto di vista 
contabile il rendiconto è chiaro, dettagliato ed impeccabile, ma ridurre la discussione alle 
sole considerazioni sulla buona liquidità è limitativo”.  Invita a svolgere una analisi specifica 
“sulle grandi potenzialità inespresse che Castel di Sangro ha come in particolare nella 
gestione del patrimonio, dove i rapporti pubblico-privati sui beni dati in concessione, uso o 
affitto richiedono una definizione chiarificatrice tra l’avere e l’avuto, anche non  escludendo il 
ricorso ad accordi transattivi”. “Si può valorizzare il patrimonio pubblico in modo diverso” 
continua il Capogruppo. Fa l’elenco dei canoni non riscossi, ritenendo necessarie 
“chiarezza, franchezza e limpidezza nei rapporti con i privati”.   Ritiene che ogni consigliere 
dovrebbe elaborare e proposte di valorizzazione “delle enormi potenzialità” del patrimonio   
comunale contabilizzato per circa 22 milioni. Uguale discorso occorre fare per “il capitale 
Natura” da valorizzare. Sostiene che solo alcuni beni sono adeguatamente valorizzati ma 
molti sono abbandonati coma ad esempio il Convento della Maddalena che per il Comune 
rappresenta un costo di annuo di 13.000,0 euro. “Perché, si chiede, non ipotizziamo l’uso 
del bene per altri contesti come per la celebrazione di matrimonio e svolgimento di eventi     
da cui potrebbe aversi un ritorno economico. Le tre stalle sociali sono buttate là, ma ben 
altro valore avrebbero  in un contesto di parco agricolo realizzato coinvolgendo le aziende 
locali come ben ha operato il Comune di Prato”. I boschi sono presi in considerazione solo 
come beni produttivi di introiti utili in bilancio, senza andare oltre nello sviluppo di progetti di 
valorizzazione.   Attraverso un confronto di idee si può opportunamente valorizzare l’ex 
Scuola di Roccacinquemiglia e l’autoparco di via Sopportico D’Amico. “E’ questa l’occasione 
per mettere su un ragionamento politico per operare scelte che competono alla 
maggioranza ma per le quali il suo gruppo è a disposizione per conseguire l’obiettivo, 
conclude il capogruppo Graziani”.  
Il Sindaco si riallaccia all’intervento del capogruppo Graziani affermando che “la 
valorizzazione del patrimonio è un dovere di ogni amministratore c’è tanto da fare ed è 
giusto confrontarsi per conseguire i migliori risultati. Siamo aperti a qualsiasi dibattito nella 
ferma convinzione che la valorizzazione del patrimonio costituisce un’alternativa 
all’aumento delle tasse” ricorda quanto posto in essere dall’Amministrazione in favore del 
settore agricolo, come da ultimo l’iniziativa per la realizzazione di un centro di prodotti tipici. 
Richiama all’attenzione anche il progetto di recupero della Madonna dell’Eremita. Circa i 
rapporti con i concessionari – affittuari sottolinea come “la nostra azione è determinata 
anche se in diversi casi ha ingenerato la chiusura delle attività economiche. Permangono 
casi difficili da trattare con attenzione ma senza far venir meno la dovuta fermezza”. La 
scelta effettuata per le aliquote IMU  in sede di approvazione del bilancio 2012 fu 
conseguente alla previsione, rivelatasi poi fondata degli effetti repressivi della nuova 
imposta sull’economia locale. Ricorda le difficoltà che detta imposta ha creato per le attività 



produttive in generale ed in particolare per i gestori degli alberghi in concessione che si 
ritrovano a pagare oltre al canone offerto anche l’IMU.    
Il capogruppo Graziani interviene rilevando che “più difficile è la situazione per i ristoratori”. 
Il Sindaco conclude il suo intervento affermando che “in linea di massima siamo d’accordo 
sulla strategia di valorizzazione  del patrimonio e sul recupero dei crediti nei tempi più brevi 
a cominciare da quelli più antichi e/o consistenti”.  
L’assessore Liberatore osserva che nelle azioni di recupero l’Amministrazione non elude il 
ricorso alle ordinanze di ingiunzione anche se queste possono diventare un fatto 
traumatico. Ben consapevoli  che un atteggiamento di tiepidezza può ingenerare indebite 
attese, la Giunta si accinge a dare direttive precise per la spedizione di lettere di diffide cui 
far seguire ordinanze di ingiunzione e lettere di sfratto perché non è oltremodo sopportabile  
un ulteriore appesantimento della mancata riscossione dei canoni di locazione di circa euro 
100.000,00 e di quelli concessori di circa euro 180.000,00. In replica all’invito del  
capogruppo Graziani ad “evitare situazioni che possano ingenerare differenza di 
trattamento”, l’assessore Liberatore osserva che “non può essere tollerato che chi paga 
venga considerato il <fesso della situazione>”.  
Il Sindaco conclude la discussione dichiarando, al capogruppo Graziani la disponibilità ad 
incontrarsi in sede di Conferenza dei Capigruppo per discutere in ordine ai vari aspetti legati 
alle concessioni.  
Non chiedendo altri consiglieri la parola, la proposta viene messa ai voti per alzata di mano 
con l’esito  di cui a seguito proclamato dal Presidente: 
voti favorevoli 10,  
voti contrari 3 (la minoranza). 
E, 
in relazione all’urgenza a provvedere, si procede con apposita votazione resa  per alzata di 
mano ai fini e per gli effetti di cui all’art. 134 del TUEL,  il cui esito è proclamato dal 
Presidente:  
voti favorevoli 10,  
voti contrari 3 (la minoranza). 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
PREMESSO CHE 
• l’art. 227 e seguenti del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispongono in merito alla 

struttura ed alla modalità di resa del Rendiconto di gestione comprendente il Conto del 
bilancio, il Conto economico ed il Conto del patrimonio; 

• con il DPR 194/96 sono stati approvati i modelli contabili relativi al Conto del Bilancio, al 
Conto economico, al Conto del patrimonio ed all’annesso Prospetto di conciliazione; 

• ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d), del T.U.E.LL., l’Ente ha adottato un sistema 
contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del Conto 
del Bilancio per definire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni 
integrative, il Conto economico ed il Conto del patrimonio; 

 
PRESO 
In esame il Conto reso dal Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Roma 
S.p.A., e dato atto che: 
• il Conto è stato reso nei termini di legge e ne è stata accertata la regolarità delle cifre 

esposte; 
• le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente 

quietanzati dai percipienti; 



• il Conto risulta essere corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi e 
pagamenti; 

 
VISTI  
• gli elaborati predisposti dal Settore Bilancio, costituiti dal Conto del Bilancio, dal Conto 

economico, dal Conto del patrimonio e dall’annesso Prospetto di conciliazione; 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 04/04/2013, di approvazione dei suddetti 

elaborati, redatti in conformità alle disposizioni vigenti, e della Relazione illustrativa 
redatta ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000; 

 
PRESO ATTO: 
• delle risultanze della operazione di revisione dei residui attivi e passivi provenienti dagli 

esercizi 2011 e precedenti e della competenza 2012, prevista dall’art. 228 del D. Lgs. 
267/2000, e formalizzata con Determinazione dirigenziale n. 105 del 4 aprile 2013; 

• delle risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato con Determinazione 
dirigenziale n. 109 del 4 aprile 2013, in conformità all’art. 230, comma 7, del T.U.E.LL.; 

• dell’avvenuta approvazione dei conti degli Agenti Contabili interni, ai sensi dell’art. 233 
del decreto di cui sopra; 

 
DATO ATTO che: 
• nella gestione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 tutte le spese 

sono state attuate nel rispetto di quanto dettato dagli articoli 182, 183 e 184 del 
T.U.E.LL. e le stesse sono state imputate ai pertinenti interventi, funzioni e servizi; 

 
DATO ATTO, altresì, che 
Sono state esattamente riportate nel Rendiconto di Gestione in esame, le risultanze del 
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, rilevabili dalla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 del 15 maggio 2012: 
 
CHE 
• il Revisore ha provveduto, ai sensi dell’art. 239, primo comma, lett. d), del D.Lgs. n. 

267/2000, dello Statuto Comunale e del Regolamento di contabilità, alla verifica della 
corrispondenza  del Conto di bilancio, del Conto del patrimonio e del Conto Economico, 
con la contabilità di gestione e con gli inventari, come da Relazione allegata al 
Rendiconto di gestione; 

• è stata redatta la Nota informativa contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci 
tra l’Ente e le Società partecipate, ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.L. 95/2012 
convertito in L.135/2012; 

• si è tenuto conto delle risultanze della gestione SIOPE in ottemperanza,all'art. 77 quater, 
comma 11, del  D.L. 112/08; 

 
VISTI: 
• L’art. 15 bis, comma 2, del vigente Statuto Comunale; 
• L’art. 36 del vigente Regolamento di Contabilità; 
• Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
• l’art.16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 148/2011; 
• il DPR 31 gennaio 1996, n. 194; 
• il verbale del Revisore dei conti; 
• il parere favorevole reso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta 

della presente deliberazione dal  Funzionario responsabile del Settore II°, in ordine alla 
“regolarità tecnica”; 

 



DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE  il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012, composto dal 

Conto di Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio dell’esercizio, con le 
seguenti risultanze, e i relativi allegati di cui all’art.227, comma 5, del D.Lgs.267/2000: 

G E S T I O N E 
 CONTO DEL BILANCIO 
Residui 
 

Competenza TOTALE 

Fondo di cassa al  
1° gennaio 2012 

  €      1.731.069,19 

RISCOSSIONI 
 

€       2.482.674,31 €      4.794.721,88 €      7.277.396,19 

PAGAMENTI 
 

€       2.828.563,41 €      4.407.185,99 €      7.235.749,40 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012  €      1.772.715,98 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati  

DIFFERENZA €      1.772.715,98 

RESIDUI ATTIVI 
 

€      4.147.142,39 €     4.431.376,04 €      8.578.518,43 

RESIDUI PASSIVI 
 

€      5.545.981,39 €    4.787.892,93   €    10.333.874,32 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 
VINCOLATO per investimenti 
NON VINCOLATO 

€           17.360,09 
€           13.750,47 
€             3.609,62 
 

 
 
 
 
 
 
CONTO DEL PATRIMONIO Consistenza iniziale Consisten za finale 

ATTIVITA’ €     53.218.933,71 €    55.189.783,08 
PASSIVITA’ €    26.758.395,54 €    28.794.859,42 

PATRIMONIO NETTO €    26.460.538,17 €    26.394.923,66  
 
 



CONTO ECONOMICO IMPORTO 

Proventi della gestione €        5.544.520,47 

Costi della  gestione €        5.435.939,26 

Risultato della gestione operativa €  +       108.581,21    

Proventi ed oneri finanziari €  -        144.709,13 

Proventi ed oneri straordinari €  -          29.486,59 

Incr.imm.lav.interne €                       0,00 

Risultato economico di esercizio €  -          65.614,51      

 
 
2) DI DARE ATTO, altresì, che: 
• il Conto del Bilancio è stato redatto in relazione alla gestione condotta sulla base del 

Bilancio di Previsione e successive variazioni le cui deliberazioni risultano regolarmente 
approvate; 

• nella gestione del Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2012, tutti gli impegni 
assunti non superano gli stanziamenti dei relativi interventi di spesa; 

• NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio dal Consiglio Comunale nel corso 
dell’esercizio finanziario 2012; 

• sono state apportate al Bilancio di previsione 2012 le variazioni di cui alle delibere 
sottoelencate e che la ricognizione degli equilibri di bilancio per l’anno 2012 è stata 
effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28/09/2012:  
• deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 31/07/2012 ratificata con deliberazione 

di Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2012; 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 13/11/2012 ratificata con deliberazione 

di Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2012; 
• deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30/11/2012; 

 
3) DI PRENDERE ATTO 

• Dell’avvenuto riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti 
e della competenza 2012, ai sensi dell’art. 228 del T.U.E.LL.; 

• Della eliminazione per insussistenza dei residui attivi e passivi provenienti dagli 
esercizi 2011 e precedenti; 

 
 
4) DI DARE ATTO  
che sulla base della Certificazione dei parametri obiettivo per il triennio 2012/2014, redatta 
in conformità al D.M. 18 febbraio 2013, non ricorrono le condizioni di Ente strutturalmente 
deficitario; 
 
5) DI PRENDERE ATTO che  
l’Amministrazione ha rispettato gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità Interno per l’anno 
2012; 
 



6) Dichiarare la immediata esecutività della presente deliberazione.  
 
 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 27/05/2013 al 11/06/2013.

Castel di Sangro, addì 27/05/2013

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

L'Istruttore Amministrativo

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 27/05/2013

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA


