4. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto dall’art. 227,
comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5.

la determinazione n. 21 del 04/03/2014, di ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, adottata ai sensi dell’art. 228, comma 3, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. 8. il conto della gestione dell’Economo Comunale in data 29/01/2013;
7.

la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 07/04/2014, di approvazione della Relazione
illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, adottata ai sensi del combinato
disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8. la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
9. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli
artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO CHE, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
proposta della presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in
data 08/04/2014, a seguito di appositi avvisi notificati in data 09/04/2014;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
SENTITI gli interventi sull’ argomento dei consiglieri comunali :
*Consigliere comunale di minoranza dott. V. BONIELLO : ringrazia l’ assessore al bilancio per la
relazione resa sull’ argomento , ma dissente da alcuni contenuti in quanto ritiene che l’ “Amministrazione di
San Giorgio del Sannio stia procedendo su binari di un ‘ allegra finanza a duspetto dei tempi critici che
imporrebbero , invece, una gestione della cosa pubblica sicuramente più attenta e rigorosa “ dà lettura di un
documento che si allega sub “B” nel quale rileva diverse criticità alla gestione finanziaria del 2013 : l’
ammontare significativo di RR.AA. per ICI ancora da incassare e lo stesso discorso vale anche per l’ IMU e
per l’ addizionale IRPEF …Rileva una diminuizione significativa di alcune iscrizioni /previsioni di entrate
per circa € 2.000.000,00 in meno sui contributi nazionali nonché di circa €3.600.000,0 ( su originari
€ 4.500.000,00 ) per contributi regionali …, in relazione alle previsioni di entrate per concessioni
urbanistiche e altresì al ricorso all’ anticipazione di tesoreria causa di ulteriore indebitamento progressivo
dell’ ente . Ritiene essere queste cifre apposte nel bilancio di previsione solo per far fronte a spese che in
condizioni “ normali “ non avrebbero trovato copertura , per cui anticipa il voto contrario del gruppo di
minoranza “ TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE “ perchè “ alla lunga ciò produrrà uno squilibrio in
quanto a fronte di spese effettuate ci sono entrate solo ipotizzate “ .
*Consigliere comunale di minoranza sig. Antonio CASTALDO : interviene e rileva che questo è un
“consuntivo fuori del tempo “ per tre motivi : 1- non poggia su un previsionale che fissa paletti e priorità ma
è solo “presa d’ atto di decisioni governative “ ; 2- è complessivamente asimmetrico rispetto al mandato
elettorale ; 3- è surreale come sievince anche in alcuni passi del rapporto /parere del REVISORE dei CONTI
che invita l’ Amministrazione a restringere le previsioni delle OO.PP. a quelle effettivamente realizzabili .
Inoltre ritiene che ci siano varie criticità di gestione evidenziate dagli incassi difficili di alcune entrate
tributarie ( TARES / TOSAP / IMU ..) e il ricorso dall’ anticipazionedi tesoreria , sebbene siastato approvato
il documento di tempestività dei pagamenti , ma soprattutto dal mancato rispetto di 3 parametri ( su 5 ) di
deficitarietà strutturale del bilancio . Anticipa che la minoranza porrà un’ attenzione particolare al
preventivo 2014 .
*Capogruppo di minoranza sig. Maurizio GENITO : prende atto dello scenario e del momento di
difficoltà finanziaria che attraversa l’ intero PAESE ed altresì del coraggio di affrontare detto panorama.
Anticipa comunque il voto contrario del gruppo di minoranza “LIBERA…MENTE” ma con alcune
considerazioni che intendono “stimolasre “ e provocare l’ Amministrazione e il SINDACO sul bilancio

