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_______________________ 
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22.10.2007 
 

Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio 
finanziario 2006. 

L’anno duemilasette il giorno ventidue del mese di  ottobre alle ore  19,46, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, ordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 19       assenti n. 1  

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



 

Premesso  

 

  

Che, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il 

Consiglio comunale è chiamato a deliberare il rendiconto di gestione ai sensi dell’art. 151, comma 

7, del Decreto Legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

Che, attraverso la predisposizione del rendiconto, l’Ente deve cercare di rendere il conto 

della gestione e quindi di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonchè 

sull’andamento economico e sui flussi finanziari; l’ente locale deve, cioè, dare informazioni 

finalizzate ad evidenziare le responsabilità dello stesso su come  ha finanziato le relative attività, ha 

adempiuto agli impegni e ha fatto fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa ;  

Che i risultati di gestione vengono rilevati mediante  il conto del bilancio, il conto 

economico e il conto del patrimonio, documenti che sono tutti parte integrante del rendiconto 

insieme alla relazione illustrativa; 

Che con deliberazione di Giunta municipale n. 321  del 8/8/07, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata la relazione illustrativa dei risultati della gestione esercizio 2006 di cui all’art. 151, 

sesto comma, del D.L.gs.267/00; 

Che con determina dirigenziale n. 806 del 2/8/07, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.L.gs. 

268/00 e s.m.i.; 

Che la Banca di Roma s.p.a., Tesoriere del Comune di Capua, ha presentato, ai sensi 

dell’art. 226 del D.L.gs 267/00 e s.m.i., le risultanze della gestione del servizio di cassa svolto 

durante l’esercizio finanziario 2006 e che vengono di seguito riportate: 

 

Rimanenza iniziale di cassa al 1/1/06 ------ 

Riscossioni dell’esercizio 18.040.100,48 

Pagamenti dell’esercizio 18.040.100,48 

Rimanenza finale di cassa al 31/12/06 ------- 

 

Che il quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2006, ai sensi dell’art. 227 del D.L.gs. 

267/00 e s.m.i., ha dato le seguenti risultanze: 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1/1/06      ---------- 

Riscossioni 6.911.371,69 11.128.728,79 18.040.100,48 

Pagamenti 6.044.711,69 11.995.388,79 18.040.100,48 

Fondo cassa al 31/12/06   ----------- 

Residui attivi 39.350.142,45 17.758.577,48 57.108.719,93 

Residui passivi 40.832.017,35 16.273.463,13 57.105.480,48 

Differenza   3.239,45 

Avanzo di amm/ne   3.239,45 

  

Che le risultanze della gestione del servizio di cassa svolto dal tesoriere comunale 

concordano con le risultanze della gestione finanziaria; 

Che il Collegio dei Revisori dei conti ha provveduto alla verifica della corrispondenza del 

rendiconto 2006 alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la 

presente deliberazione in conformità a quanto stabilito dall’art.239, primo comma, lettera d) del 

D.L.gs. 267/00; 

 

 

 

 



 

Che dalla verifica degli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi programmatici, il patto 

di stabilità interno per l’anno 2006 risulta pienamente rispettato; 

Che dalla verifica dei parametri di strutturale deficitarietà l’Ente non risulta tale; 

  

 

SI PROPONE 
 

1. Di approvare il Conto consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2006  in tutti i suoi contenuti dal 

quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale della 

stessa:   

 

 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1/1/06      ---------- 

Riscossioni 6.911.371,69 11.128.728,79 18.040.100,48 

Pagamenti 6.044.711,69 11.995.388,79 18.040.100,48 

Fondo cassa al 31/12/06   ----------- 

Residui attivi 39.350.142,45 17.758.577,48 57.108.719,93 

Residui passivi 40.832.017,35 16.273.463,13 57.105.480,48 

Differenza   3.239,45 

Avanzo di amm/ne   3.239,45 

 

 

2. Di approvare il prospetto di conciliazione, il conto economico e il conto del patrimonio così come 

previsti dal D.P.R. 194/96; 

3. Di procedere, in conformità a quanto previsto dalla determinazione del Servizio Finanziario n. 

806 del 2/8/07, all’aggiornamento dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2006 e 

precedenti come risultano accertati alla chiusura dell’esercizio 2006 ed alla variazione delle 

previsioni dei residui per l’anno 2007, secondo i prospetti allegati che fanno parte integrante della 

presente deliberazione; 

4. Prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei conti che allegato alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale.   

                   

                                                                  Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

                                                                                          f.to ( dott.ssa T. Pellegrino) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 12 alla pagina 13 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto, altresì,  il verbale  del 17 ottobre 2007 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio 
ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole; (All.A) 
 
         Visto il rendiconto di gestione per l’esercizio 2006 composto dal conto del Bilancio, dal Prospetto di 
conciliazione, dal conto economico e dal conto del patrimonio; 
 
         Visto l’elenco dei residui approvato a seguito di riaccertamento ai sensi dell’art.228 del D.L.gs 267/00 
approvato con atto n. 806 del 2/8/07; 
 
         Vista la Relazione illustrativa dei risultati di gestione presentata dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 
151 sesto comma, del D.L.gs. 267/00 ed approvata con atto n. 321 del 8/8/07; 
 
         Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e, in particolare, il conto del Tesoriere ed il prospetto 
recante la verifica degli obiettivi raggiunti in merito al “Patto di stabilità” per il 2006; 
 
         Visto il D.L.gs. 267/00 e s.m.i.; 
 
         Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore dr. Claudio Trisolino (All.B), nonché  gli interventi susseguitisi e di 
cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
voti favorevoli 13  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio,  Minoja, 
Mirra,  Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta). 
 

 
DELIBERA 

 
 

Approvare integralmente, come in effetti approva, la  su estesa proposta di deliberazione, e per gli effetti: 
1. Di approvare il Conto consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2006,   in tutti i suoi contenuti,  dal quale 

emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale della stessa:   
 

 
 
 



RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1/1/06      ---------- 

Riscossioni 6.911.371,69 11.128.728,79 18.040.100,48 

Pagamenti 6.044.711,69 11.995.388,79 18.040.100,48 

Fondo cassa al 31/12/06   ----------- 

Residui attivi 39.350.142,45 17.758.577,48 57.108.719,93 

Residui passivi 40.832.017,35 16.273.463,13 57.105.480,48 

Differenza   3.239,45 

Avanzo di amm/ne   3.239,45 

 

2. Di approvare il prospetto di conciliazione, il conto economico ed il conto del patrimonio così come 
previsti dal D.P.R. 194/96; 

3. Di procedere, in conformità a quanto previsto dalla determinazione del Servizio Finanziario n. 806 del 
2/8/07, all’aggiornamento dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2006 e precedenti,  come 
risultano accertati alla chiusura dell’esercizio 2006 ed alla variazione delle previsioni dei residui per 
l’anno 2007, secondo i prospetti allegati che formano parte integrante della presente deliberazione; 

4. Prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei conti che,  allegato alla presente,  ne forma 
parte integrante e sostanziale.   

5. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità,  a seguito di separata votazione che 
ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 20 
             Componenti votanti: 19 
             Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
            voti favorevoli  13  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio,  
Minoja, Mirra,  Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
            voti contrari  6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta). 
 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento dell’o.d.g., esce dall’aula il Consigliere Chillemi. 
Componenti presenti 19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Finanziario e Patrimonio  

Relatore Assessore Dott. Claudio Trisolino 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

           Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 40 del  11.09.2007 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________con il 

numero __ 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2006. 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  10.09.2007                                                                             Il Responsabile del Settore 

                                                                                           f.to dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  10.09.2007                                                                         Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                        f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                 IL SEGRETARIO 

            f.to    Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

2 novembre 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 2 novembre 2007 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 14 novembre 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                 f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 


