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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
BILANCIO – AFFARI ISTITUZIONALI- PATRIMONIO COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE 

E SOCIETA’ – FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE - PERSONALE 

Verbale n. 69 

  L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24 del mese di maggio, nella sala del Consiglio 

Comunale, si è riunita la I^ Commissione Consiliare, convocata per le ore 9:00. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli. 

 Il Presidente Giuseppe Muratore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

alle ore 9:15. 

-  Presidente: ascoltiamo la dott.ssa Teti sul rendiconto di gestione 2017. 

- Teti: il rendiconto di gestione è il risultato dell’anno 2017 ed è preparato con una procedura 

molto complessa. Il risultato è dato da tutto ciò che è stato fatto sia in conto competenza sia 

in conto residui, noi prendiamo il fondo cassa a inizio anno e alla fine dell’anno di 

competenza e li consideriamo residui. Il risultato del rendiconto è positivo perché 

corrisponde con la banca. Ci sono anche i fondi vincolati pluriennali, spese cioè che sono 

rinviate all’esercizio successivo o importate nel momento in cui le somme sono utilizzate, 

alla luce della nuova normativa in vigore dal 2015; ciò al fine di avere piena conoscenza 

della reale situazione dell’Ente con i fondi pluriennali vincolati e quant’altro. L’attività del 

2017 si chiude in pareggio. 

-  Contartese: anche con il debito fuori bilancio? 

-  Teti: il debito fuori bilancio non era conteggiato dalla Regione Calabria perché ci ha concesso 

una dilazione in 60 mesi. I debiti saranno riconosciuti al 31/12 di ogni anno, come stabilisce 

la Regione Calabria. 

-  Contartese: però a luglio 2017 è pervenuta una nota del debito per un maggiore conferimento, 

si poteva colmare con una variazione di bilancio, ma mi chiedo l’obbligazione giuridica? 

  I^ 
conv. 

II^ 
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SOSTITUTI Note 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A A   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A A   

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A ROSCHETTI A. entra alle ore 9:24 

6 URSIDA STEFANIA Componente A A RUSSO G.  entra alle ore 9:21 

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A A/P  entra alle ore 9:24 

10 GIOIA CLAUDIA Componente A A/P  entra alle ore 9:32 

11 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A/P  entra alle ore 9:20 

13 POLISTINA GREGORIO Componente A A/P  entra alle ore 9:20 

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A A/P  entra alle ore 9:24 

16 FIORILLO MARIA Componente A P   

17 FALDUTO SABATINO Componente A A   



-  Teti: l’obbligazione giuridica non è nata in quel periodo. Per quanto riguarda i conti 

consuntivi, se fosse la gestione normale sarebbero 17 milioni di avanzo, ma con 

l’armonizzazione attuale bisogna diminuire e togliere delle cifre. Con riferimento alla 

cartella di 700.000,00 euro, essa è riferita a un immobile dato all’Ente ma che, in effetti, il 

Comune non ha mai avuto, non c’è nessun contratto o altro atto. La variazione è stata fatta 

per come detta la norma e questi debiti non sono stati conteggiati; in una gestione “normale” 

si può applicare il D.M. del 2015, in questo risultato invece devi togliere il fondo crediti e 

calcolare i fondi vincolati, più le somme percepite. Noi non abbiamo mai avuto cassa, io 

l’ho ricostituita e quest’anno li abbiamo nei residui. Se questi problemi, dei fondi vincolati, 

non ci fossero stati, avremmo chiuso in attivo. Abbiamo fatto una manovra con una 

variazione di bilancio per la compensazione in tre anni a seguito di una verifica sugli 

accertamenti dell’I.M.U. 

-  Russo: Presidente ho chiesto chiarimenti. 

-  Presidente: non Le ho dato la parola, la dirigente deve terminare e Lei mi deve chiedere la 

parola. 

-  Teti: quando facciamo l’iscrizione a ruolo dei tributi, sono titoli giuridici stabiliti dalla Legge 

e questi ruoli sono teorici ma vanno inseriti perché sono titoli giuridici. Su questo tipo di 

entrate dobbiamo sempre stabilire un fondo crediti perché questo bilancio consuntivo si basa 

sulle reali riscossioni. Noi abbiamo fatto questa manovra per combattere l’evasione fiscale e 

non ci sono altre azioni che il Comune può fare. 

-  Russo: quindi c’è il rischio che il consuntivo 2018 si chiuda in disavanzo e, secondo punto, 

non è vero che l’Ente può chiudere il bilancio dalla lotta all’evasione fiscale perché ci sono 

altri tipi di entrate. 

-  Teti: è vero quanto Lei asserisce, bisogna, infatti, inserire anche i proventi di concessioni e 

dell’attività urbanistica. Per quanto mi riguarda sto rifacendo il regolamento sulla pubblicità 

e ci si sta adoperando per migliorare la situazione, la nostra manovra è incentrata sulle 

maggiori entrate. 

- Russo: non sono d’accordo perché tra il 2015 e il 2016, dalla raccolta dei rifiuti non stiamo 

risolvendo nulla pur spendendo per pagare una ditta. 

-  Teti: è vero quanto da Lei detto, ma voglio dire che il risultato del 2017 è frutto 

dell’armonizzazione. 

-  Presidente: sulla delibera di Giunta, di adesione all’open-source, si parla di un incarico a 

tecnico esterno… 

-  Teti: il tecnico esperto ci ha fornito i risultati voluti in forma gratuita. Riprendendo con il 

rendiconto, dicevo che se le azioni previste di lotta all’evasione e al conseguimento delle 

altre entrate, un altro anno, non porterà i risultati, si vedrà quali azioni intraprendere; c’è il 

debito dell’O.S.L. che non può essere conteggiato. 

-  Russo: in Consiglio Comunale Lei ha detto che è chiuso il dissesto. 

-  Teti: non potevo dire che è chiuso dalla massa passiva, come imposto dal Ministero. 

-  Contartese: avete quindi usato un termine poco accademico, non preciso. 

-  Teti: non poteva essere chiuso dal punto di vista dei debiti dell’O.S.L. 

-  Presidente: ringraziamo la dirigente per i chiarimenti. 

- La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO 

f.to Giuseppe Muratore                     f.to Renato Spinelli      


