
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 9,00 e seguenti in Canosa di 

Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ 

convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario 

Generale, dott. Pasquale Mazzone. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

composto dal SINDACO        Francesco Ventola 

e dai CONSIGLIERI: 

 

1. PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO   

2. DI PALMA  Nicola     

3. LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA  Roberto 

4. DI VIRGILIO  Sabino   18. FARETINA  Antonio  

5. CASIERI   Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 

6. SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 

7. BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 

8. CECCA   Virgilio   22. PATRUNO   Giovanni 

9. SIMONE    Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 

10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 

11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 

12. ZOTTI   Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 

13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 

14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 

15. D’AMBRA  Paolo   29. QUINTO    Giovanni 

16.  MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco 
         

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Labianca, Zotti, Princigalli, D’Ambra Paolo, Di 

Monte, Accetta, Quinto. 

 

====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 8 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Saccinto, De Troia, Rosa, 

Casamassima, Pinnelli, Patruno e Vitrani. 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

 
Sessione Straordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 10 

 

OGGETTO:  Approvazione Rendiconto – Anno 2011. 

 
  



 

Omissis ……………….. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

Premesso che:  

-  i responsabili dei diversi servizi dell’Ente hanno effettuato il riaccertamento analitico 

dei residui attivi e passivi così come disposto dall’art.228 comma 3 D.L.gs n.267 del 18 

agosto 2000; 

  

-  il tesoriere in data il gennaio 2012 (Prot. Comunale 13 del 2012) ha rimesso il proprio 

Conto firmato e corredato di tutta la documentazione contabile (reversali d’incasso e 

mandati di pagamento); 

 

 -  i servizi finanziari hanno effettuato la parificazione del conto del tesoriere con le 

scritture contabili dell’Ente, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei 

pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2011; 

  

-  gli agenti contabili interni, così come previsto dall’articolo 233 de D.Lgs. 267 del 2000 

hanno presentato i propri conti giudiziali; 

  

-  i servizi finanziari hanno predisposto  

a) il conto del bilancio dell’anno 2011  

b) il conto economico dell’anno 2011  

e) il conto del patrimonio dell’anno 2011  

 

-  al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione così come previsto dal 

comma 9 dell’articolo 229 del D.Lgs. 267/2000;  

 

-  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 26 marzo 2011. come disposto 

dall’art. 151 comma 6 del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata approvata la relazione 

illustrativa del rendiconto della gestione 2011 che contiene valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle 

componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle 

previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;  

 

-  al conto del bilancio è allegata la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di 

cui al comma 5 dell’articolo 228 del D.Lgs. 267/2000, nonché i prospetti SIOPE 2011 

rilevati dal sito della Banca d’Italia e l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 

dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2011 ai sensi dell’articolo 16, comma 26, 

del decreto legge 13 agosto 2011, n.138;  

 

-  il predetto rendiconto è stato sottoposto. nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente 

normativa, all’esame e al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, che con propria 

relazione, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, ha espresso parere favorevole; 

 

-  il predetto rendiconto è stato messo a disposizione dei consiglieri, corredato di tutti i 

documenti allegati nei modi e nei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità:  

 



 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 . del D. Lgs. 18 agosto 

2000. n. 267. espresso dal Segretario Generale che con nota del 20 marzo 2012 n.8386 del 

protocollo comunale ha avocato a se gli atti propedeutici ivi inclusa la proposta di 

approvazione del rendiconto di Gestione al Consiglio Comunale; 

 

Visto il parere di regolarità contabile sempre ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, espresso dal Dirigente, in sostituzione. del Settore Bilancio;  

 

Visto il parere di conformità ai sensi dell’art, 97. commi 2 e 4 lettera d), del D.Lgs. n. 

267/2000 espresso dal Segretario Generale;  

 

Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267;  

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011 che comprende:  

• il conto del bilancio;  

• il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione;  

• il conto del patrimonio; 

• l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza; 

• lo schema e la relazione al rendiconto 2011 approvati con deliberazione di Giunta 

Comunale n.67 del 26 marzo 2012; 

• la certificazione ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario;  

• la tabella dei parametri gestionali;  

• i prospetti SIOPE 2011 rilevati dal sito della Banca D’Italia; 

• la relazione dei Revisori dei Conti al rendiconto 2011;  

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente.  

che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

 

___________________________ 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  

ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

in sostituzione 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 

 

 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

___________________________ 

 

Omissis.   
 

 


