COMUNE DI ARIANO IRPINO

DE L I B E R AZ I ON E DE L CON S I GL I O COMU N AL E
N. 1 0 del Reg.
OGGETTO: Rendiconto anno 2003 – Approvazione –
ADUNANZA dell’11 Agosto 20004
L’anno duemilaquattro il giorno undici del mese di agosto in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 6.8.2004
prot.
n° 16132, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica e in prima
convocazione.
Presiede l’adunanza il Presidente sig. MASTANDREA Giuseppe.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 21 e assenti, sebbene invitati, n° =

CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

come segue:

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale avv. Nicola Franzese, incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18.30 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in n° 21 valido per poter
legalmente deliberare.
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno di cui all’oggetto della presente deliberazione.
Al riguardo, riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio comunale, approvato con
deliberazione n° 7 del 27 gennaio 2003.

Il Presidente dà la parola all’Assessore PRATOLA, invitandolo a relazionare sull’argomento
relativo al rendiconto della gestione Esercizio Finanziario 2003.
L’Assessore prende la parola ed espone con dovizia di particolari tutti i dati relativi alla gestione
finanziaria 2003.
La relazione sull’argomento viene allegata AL PRESENTE ATTO per farne parte integrante e
sostanziale.
Al termine dell’intervento, chiede ed ottiene di parlare il Consigliere LO CONTE ANTONIO
(F.I.),il quale, dopo aver fatto rilevare che dal conto consuntivo portato all’esame del Consiglio
Comunale si rilevano tutta una serie di sprechi, invita l’Amministrazione in carica ad eliminare per
il futuro tutti questi sprechi. Al termine del suo intervento dichiara che il voto del suo gruppo sarà
favorevole solo sotto l’aspetto “politico” e non “tecnico”.
Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere DE PASQUALE fa rilevare come vi sia un certo
imbarazzo da parte del relatore che, comunque, nella passata consiliatura ha partecipato alla
gestione amministrativa. Dichiara di votare a favore dell’approvazione del rendiconto 2003 anche
se precisa che il suo gruppo non ha potuto dare il proprio contributo rispetto al documento
contabile in esame e riconosce che lo stesso è positivo sul piano tecnico. Conclude, ricordando che
rispetto a quanto relazionato e agli interventi, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità.
Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere SANTORO rileva come dai risultati del rendiconto
all’esame di questo Consiglio si evince che il centro-sinistra ha lasciato un’amministrazione sana.
Chiarisce che la riprova di ciò si evidenzia dalle note conclusive dell’allegato c) del fascicolo degli
allegati vari al rendiconto laddove si precisa che “alla luce degli elementi economico-finanziari
esposti, l’attività amministrativa dell’Ente è stata mirata a raggiungere interventi efficaci e
corrispondenti all’interesse pubblico generale, nonché a conseguire il massimo dei fini con il
minimo dei prezzi impiegati, e improntando, infine, l’azione amministrativa al buon andamento
e al principio dell’imparzialità”. Rileva inoltre come la precedente amministrazione di centrosinistra ha finanziato tutta una serie di interventi quali: l’acquisto di Giorgione, il restauro del
Castello Normanno, la ristrutturazione della Sottoprefettura, l’ampliamento del PIP, sei Centri
Sociali di cui solo quello di Camporeale non è stato completato, l’Albergo per Disabili, oltre ai
contributi all’AMU per circa 750.000.000.
Dopo alcune precisazioni fatte dal PRESIDENTE del C.C., prende la parola il Consigliere
SAVINO precisando che il relatore è stato corretto. Conviene con quanto prima precisato dal
collega Lo Conte e, dopo aver dichiarato il proprio voto favorevole, invita tutti a dare un contributo
propositivo alla risoluzione dei problemi di Ariano.
Chiesta la parola, il Consigliere LI PIZZI PASQUALE dichiara la propria astensione essendo
Consigliere di prima nomina e quindi non a conoscenza della problematica.
Dopo gli interventi del Consigliere BEVERE che critica la posizione dell’Assessore, prende la
parola il Consigliere NINFADORO il quale, dopo aver precisato che in politica non vi è nulla di
personale, fa la storia di quanto è avvenuto nell’ultimo periodo sulla scena politica arianese,

invitando tutti a elevare il livello del dibattito politico. Conclude ricordando che quando
un’amministrazion e lascia un avanzo di amministrazione, significa che ha ben operato e dichiara il
voto favorevole del suo gruppo.
L’Assessore PRATOLA, sulla scorta degli interventi succedutisi durante la discussione, chiarisce
alcuni aspetti della questione.
Al termine della discussione, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di deliberazione così come
inserita nel fascicolo del C.C., dandola per letta.
-

Consiglieri presenti n. 21 –

Sulla scorta di quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dagli artt. 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.8.2000;
Visti gli artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con
deliberazione di C.C. n. 32 del 4.4.2001;
Vista la determinazione n. 108 del 7.5.2004 del Responsabile del Servizio Finanziario di
riaccertamento dei residui passivi ed attivi;
Visto il Conto del Tesoriere reso entro i termini previsti per legge;
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 22.7.2004 di approvazione dello Schema di Conto degli
Agenti Contabili interni per l’anno 2003;
Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 22.7.2004 di approvazione Conto Consuntivo e relazione
della G.C.;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il parere favorevole , sotto l’aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal Responsabile
dell’Ufficio Finanziario;
Con voti favorevoli n. 19 e astenuti n.2 (Lo Conte Francesco e Li Pizzi Pasquale), espressi per
alzata di mano, su numero 21 Consiglieri presenti e diciannove votanti

DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto per l’Esercizio Finanziario 2003, composto dal Conto del
Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico ed allegato Prospetto di Conciliazione
(allegato a) e relativi allegati (allegato b), dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo
della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

__________

___________

4.136.166,36

RISCOSSIONI

18.402.611,97

12.971.347,51

31.373.959,48

PAGAMENTI

17.206.728,54

15.130.295,62

32.337.O24,16

Fondo di cassa al 1° gennaio

FONDO DI CASSA AL 31.12.
PAGAMENTI

per

azioni

esecutive

3.173.101,68
non regolarizzate al 31.12

DIFFERENZA

3.173.101,68

RESIDUI ATTIVI

45.538.829,41

17.129.678,17

62.668.507,58

RESIDUI PASSIVI

49.239.599,05

15.222.656,09

64.462.255,14

DIFFERENZA
AVANZO(+) o

- 1.793.747,56
DISAVANZO (-)

1.379.354,12
0,00

-fondi vincolanti
-fondi per finanziare spese

Risultato di Amministrazione

-fondi di ammortamento
-fondi non vincolanti

c/capitale

0,00
0,00
1.379.354,12
===========================

2. Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti come da allegato
C,che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. Notificare la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Finanziaria per i conseguenti
adempimenti;
4. Dichiarare la presente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 19 e astenuti n. 2 (Lo
Conte Francesco e Li Pizzi Pasquale), immediatamente eseguibile.

Palmina

Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Nicola Franzese

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………

Il Segretario Generale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal…………………………………
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’

θ
θ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

