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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 19 del 28/04/2017 

 
 
Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi 

dell’art. 227 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16,00 nella 
Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta  pubblica di 2a 

convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 6098 del 21/04/2017 
diramato dal Presidente Luisa Simone. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 

Presenti Assenti
1 prof. Francesco TRICASE Sindaco x
2 dott.ssa Luisa SIMONE Consigliere x
3 sig. Domenico LANZILOTTA Consigliere x
4 sig Andrea RINALDI Consigliere x
5 sig. Vincenzo DELLAROSA Consigliere x
6 p.ch. Domenico BARLETTA Consigliere x
7 dott. Domenico QUARANTA Consigliere x
8 rag Michele Montaruli Consigliere x
9 p.ch. Maria SGOBBA Consigliere x

10 dott. Massimiliano MICCOLIS Consigliere x
11 sig Leone Ramirra Consigliere x
12 dott. Simone Cosimo Leone PINTO Consigliere x
13 dott. Pasquale LONGOBARDI Consigliere x
14 rag. Leonardo FRALLONARDO Consigliere x
15 rag. Michele GALIZIA Consigliere x
16 prof.ssa Franca DE BELLIS Consigliere x
17 p.i. Vito D'ALESSANDRO Consigliere x

14 3  
 
 Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, 
Campanella Antonio, Romanazzi Giovanni. 
 Presiede l’Assemblea il Vice Presidente p.ch. Maria Sgobba 
 Partecipa  il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio 
 Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
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Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA 
Prima di procedere, chiederei al Presidente della Commissione, Consigliere 

Quaranta, ci dà il parere della commissione? Grazie.  
 

Consigliere Domenico QUARANTA 
Grazie Presidente. Favorevole a maggioranza.  

 
Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA 

Grazie Consigliere Quaranta. Abbiamo anche il parere favorevole da parte dei 
revisori dei conti per cui posso passare al Sindaco per l'esposizione. 
 

Sindaco Francesco TRICASE 
 Grazie Presidente. Ci accingiamo a discutere uno degli ultimi punti di 
competenza del Consiglio Comunale e soprattutto importante perché riguarda 
l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 
del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267. È un atto ricognitivo dell'operato contabile 
soprattutto, e di conseguenza anche amministrativo dell'anno 2016, un anno segnato 
anch'esso da molti cambiamenti giuridici. Si è passati dalla gestione di competenza, alla 
gestione per cassa. È stato un anno molto difficile e molto impegnativo. Come sapete 
l'ente locale è ormai diventato una vera e propria azienda che si regola appunto con un 
bilancio di cassa; questo ha creato pure qualche problema di tempi, soprattutto li sta 
creando ancora adesso in questi primi mesi dell'anno per i pagamenti perché tutto deve 
procedere per cassa come dicevo non più per competenza. Si cerca in tutti i modi di 
essere puntuali con i pagamenti dovuti per legge, per il resto si fa uno sforzo enorme a 
rispettare i tempi che sono dettati dalle deliberazioni del Consiglio Comunale, di Giunta 
e delle determine dei vari settori. A qualche cittadino, oppure ditta che ha dovuto 
aspettare qualche giorno in più in questo periodo: mi sento di rassicurare che come 
sempre il Comune di Castellana Grotte è uno dei pochi Comuni che onora i propri 
impegni e lo farà anche se con qualche giorno di ritardo, qualche settimana di ritardo 
come sta avvenendo; un po' di pazienza e il tutto verrà ricondotto ad un regolare 
pagamento. Inutile ripetere che, come ho fatto diverse volte in questi anni che i governi 
centrali hanno penalizzato gli enti locali, soprattutto i comuni in questi anni e continuano 
a farlo; qui non si tratta appunto di colore di governi ma bensì l'impostazione che tende 
a tagliare per le risorse per gli enti locali per poter bilanciare i conti a livello nazionale. È 
una politica che non rende perché gli enti locali sono i primi enti a contatto con i 
cittadini, devono erogare dei servizi e naturalmente tirare sempre la cinghia significa ad 
un certo punto non poter più rispettare questi impegni presi con la città. Per fortuna noi 
non siamo tra questi, però vi assicuro che moltissimi comuni in Italia sono gravati 
pesantemente da questa politica nazionale e molti bilanci vengono chiusi anche a 
rendiconto in passivo, una stragrande maggioranza di comuni purtroppo chiude in 
passivo, non chiude in attivo come sarà il nostro conto consuntivo di questa sera. 
Faccio alcuni esempi: se non ci fossero interventi straordinari del Governo, molte città 
importanti - che magari poi “si fanno belli” per i loro provvedimenti - tra cui potrei citare 
le maggiori città italiane come Roma, Milano forse un po' meno, Napoli, non mi piace 
fare esempi, ho fatto quest’esempio per farvi capire che se non ci fossero questi 
interventi straordinari del Governo, ogni volta non riuscirebbero mai ad approvare il 
bilancio di previsione oltre che il rendiconto, riescono a farlo perché il governo 
straordinariamente interviene con delle elargizioni per poter consentire a questi enti di 
poter fare il loro bilancio, mentre a noi se dovessimo sgarrare pure di €1000 non ci 
verrebbe incontro, nessuno anzi per €1000 rischiamo di essere messi “sotto 
osservazione” da parte degli organi preposti e da parte della Corte dei Conti. Io come 
Sindaco ho il dovere di lasciare questo messaggio, ci sembra un'ingiustizia questa. In 
Italia non siamo trattati tutti allo stesso modo e soprattutto deve finire questa politica 
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economica di prelevare sempre fondi dagli enti locali. Non è più possibile perché ormai 
non c'è più niente da prelevare, tanto che i trasferimenti sono quasi nulli tutto avviene 
su compensazione di IMU, TASI e TARI – la TARI rimane tutta all’Ente, come sappiamo 
e basta. Queste compensazioni anno per anno si assottigliano e rendono problematica 
la chiusura dei bilanci di previsione e di conseguenza anche il rendiconto. Fatta questa 
debita premessa, i nostri conti come dicevo sono in ordine e dalla relazione dei Revisori 
risulta. Questa è una relazione molto puntuale, molto articolata anche i pareri dei tecnici 
del nostro Comune: risulta che il nostro ente è a posto e chiudiamo il rendiconto con un 
accantonamento per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità di €1 933 000. 
Anche qui ci sarebbe da parlare. Sono soldi che noi abbiamo bloccato. Che cos'è il 
fondo di dubbia esigibilità, se non un fondo che il Comune deve tenere a garanzia delle 
entrate previste negli ultimi 5 anni del bilancio. Sono fondi nostri che sono lì accantonati 
e la beffa è, che non è che stanno nella tesoreria comunale del Comune di Castellana 
Grotte, che sarebbe la Banca Popolare in questo momento, stanno nella tesoreria unica 
che è a Roma. Non so che fine fanno e come vengono usati, certamente non stanno a 
dormire. Immaginate se noi potessimo mettere mano a questo €1 900 000, potremmo 
fare cose straordinarie; per un Comune come il nostro un milione significa poter fare 
una migliore manutenzione di tutto, ma purtroppo non si può. Buona parte dell'avanzo ci 
viene bloccato in questo modo. Poi ci sono alcune cifre piccoline che riguardano il fondo 
contenzioso di €31.000 per un totale di accantonamento di €1.994.861,92. Poi abbiamo 
una parte di avanzo vincolato, vincoli derivanti da leggi e da principi contabili €141.000, 
vincoli derivanti da trasferimenti €107.000, anche altri spiccioli, vincoli formalmente 
attribuiti all'Ente €127.000, per un totale di €376.000, anche questi devono stare lì per 
garanzia e come vincolo. La parte che teoricamente sarebbe utilizzabile riguarda parte 
destinata agli investimenti €155.000, e spiccioli e la parte completamente disponibile di 
55mila euro circa. Si tratterebbe teoricamente di poter utilizzare €200000 e qualcosa in 
più. In conclusione però voglio ripetere e ricordare al Consiglio Comunale che anche 
questa parte di avanzo non vincolato, oppure destinato agli investimenti e opere 
pubbliche è difficile l’utilizzo perché la contabilità nuova prevede che, per poter utilizzare 
questi fondi, se si mettono in uscita, devi trovare la relativa parte in entrata che può 
essere o un taglio alle previsioni di spesa, oppure una maggiore entrata che devi avere. 
Come vedete quando dicevo all'inizio che l'ente locale è stato completamente 
ingessato, credo che è sotto gli occhi di tutti, con queste affermazioni tranquille che ho 
fatto penso di averlo dimostrato. A tutti coloro che con molto impegno si propongono 
per venire ad amministrare gli enti locali, ricordo che alla fine qui c'è veramente da 
amministrare e non da fare chissà che cosa; è diventato quasi impossibile poter 
utilizzare i propri risparmi ed è questa la cosa che più ci dispiace. Non solo non danno 
in più nulla, rispetto ad altri, come fanno alle grandi città, ma ci impediscono anche di 
utilizzare la parte che con molta sobrietà e con molta linearità si è cercato di 
risparmiare. Fatte queste considerazioni, io concludo dando atto che dalla delibera 
viene rimarcato che non ci sono debiti fuori bilancio, giusta attestazione dei responsabili 
dei settori e degli altri uffici, di dare atto che questo Ente sulla base della tabella di 
riscontro del parametro di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto 
Ministeriale del 15/12/2013, risulta non deficitario (questa è una delle cose più 
importanti), di dare atto che altresì risulta rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 
2016, come risulta dalle certificazioni inviate alla Ragioneria Generale dello Stato; di 
dare atto che entro 10 giorni dall'approvazione ai sensi dell'art. 19, comma 26 del 
decreto legge del 18 agosto 2011, 138 convertito in eccetera eccetera, con le modifiche 
della 148/2011 l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell'esercizio 2016 deve essere: trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti; pubblicata sul sito internet del Comune - tutte cose che 
noi facciamo per cui tutto regolare, abbiamo adempiuto agli obblighi dell'articolo 29 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013; tutto ciò premesso possiamo senz'altro proporre al 
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Consiglio Comunale l'approvazione di questo rendiconto che è il frutto, come dicevo 
prima, di un lavoro veramente rimarchevole da parte degli uffici e anche da parte 
dell'Amministrazione Comunale. In conclusione, nell’invitarvi all'approvazione del 
rendiconto, colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i settori che hanno dato i dati 
per contribuire a questo rendiconto, in modo particolare l'ufficio IV, l'ufficio di contabilità 
e bilancio, retto dalla dottoressa Abbruzzi, e soprattutto ringrazio anche i Revisori che 
sono sempre stati attenti a monitorare tutto l'andamento e sempre puntuali. Un grazie a 
tutti e un invito al Consiglio ad approvare questo importante punto all'ordine del giorno. 
 

Entra il Consigliere Massimiliano MICCOLIS; presenti 15 
 

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA 
Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi mettiamo in votazione la proposta di 

delibera.  
 
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il 

seguente risultato: 
 
Presenti  15   
Favorevoli   8  
Contrari   2 (V. D’Alessandro, P. Longobardi) 
Astenuti   5 (L. Frallonardo, M. Galizia, D. Quaranta, L. Ramirra, S. Pinto) 
 

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA 
Ci sono 8 voti favorevoli; 5 astenuti: Frallonardo, Galizia, Quaranta, Ramirra, Pinto; 

2 Contrari: D’Alessandro e Longobardi. Con 8 voti a favore il punto è approvato. 
Passiamo ora alla votazione per l'immediata eseguibilità di questo punto.  
 

La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema 
elettronico ha prodotto il seguente risultato: 
 

Presenti 15   
Favorevoli   8  
Contrari   2 (V. D’Alessandro, P. Longobardi) 
Astenuti   5 (L. Frallonardo, M. Galizia, D. Quaranta, L. Ramirra, S. Pinto) 

 
Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA 

Stessa votazione precedente, 8 favorevoli; 5 voti astenuti; 2 contrari: 
D’Alessandro, Longobardi; Astenuti: Pinto, Galizia, Frallonardo, Quaranta, Ramirra. 
Anche questa è approvata. 

 
 
pertanto, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

uditi gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è 
contenuta nella presente deliberazione; 

vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore, inserita agli atti così 
come riportata: 
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Premesso che:  

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 29.12.2015 è stato 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 07.06.2016 è stata 

approvata la Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 

per il periodo 2016-2018; 

 con deliberazione Consiglio comunale n. 17 in pari data è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

 con le seguenti deliberazioni: 

di Giunta Comunale n. 85 in data 09.06.2016 ad oggetto: “Variazione 

urgente al Bilancio di Previsione 2016-2018 ed allegati”, ratificata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 20 in data 22.07.2016; 

di Consiglio Comunale n. 23 in data 22.07.2016 ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione Finanziario 2016/2018 - Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEL) e 

variazione di assestamento generale (Art. 175, comma 8, TUEL) – 

Approvazione”; 

di Giunta Comunale n. 140 in data 17.10.2016, ad oggetto: “Variazione 

urgente al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 ed allegati”, ratificata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 28 in data 09.11.2016; 

di Consiglio Comunale n. 31 in data 30.11.2016 ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2016-2018 – Variazioni”; 

di Giunta Comunale n. 175 in data 16.12.2016 ad oggetto: “Variazione 

alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2016 - 2018”; 

 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016-2018; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 22.07.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei 

programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste 

in materia di finanza locale; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del 

D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la 
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documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e 

relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria 

gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il responsabile del Settore finanziario ha effettuato la parificazione del conto del 

tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle 

riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le 

risultanze del conto del bilancio; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 07.04.2017 è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali 

deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto 

dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 49 in data 07.04.2017; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i 

seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011: 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 ab); 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo 

per gli enti fino a 5.000 ab); 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
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precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 ab); 

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 ab); 

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento 

dei termini di prescrizione; 

 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con 

deliberazione di Giunta comunale n. 49 in data 07.04.2016; 

 la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera 

d) del D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 6499 in data 28/04/2017; 

 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello 

cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle 

unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 

“amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui 

il bilancio si riferisce; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013; 

> ed inoltre: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 22.07.2016, relativa alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2016 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 
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agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, 

secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi 

del D.L. n. 66/2014, conv. in Legge n. 89/2014; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a 

disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 

regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

49 in data 07.04.2017, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 

11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

d), del D.Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione, nonché considerazioni e valutazioni relative 

all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 2.582.136,01 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2016    Euro   4.586.403,26 

Riscossioni (+)      Euro 14.331.367,85 

Pagamenti (-)      Euro 15.942.379,03 

Fondo di cassa al 31/12/2016    Euro 2.975.392,08 

Residui attivi (+)     Euro 7.915.198,98 

Residui passivi (-)     Euro 6.926.306,30 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro   576.512,15 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro   805.636,60 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   Euro 2.582.136,01 

 

Rilevato altresì che: 

 il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di Euro 

2.822.060,14; 

 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 38.349.199,87 

così determinato: 
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Patrimonio netto al 01/01/2016    Euro 39.952.918,76 

Variazioni in aumento     Euro    1.218.341,25 

Variazioni in diminuzione    Euro    2.822.060,14 

Patrimonio netto al 31/12/2016    Euro 38.349.199,87 
 

Rilevato, altresì, che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, 

come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 

31.03.2017, prot. n. 61209; 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri 

di deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non 

deficitario; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l’immediata 

eseguibilità; 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo 

all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 

118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un 

risultato di amministrazione pari a Euro 2.582.136,01, così determinato: 

  GESTIONE 
  

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
    

Fondo cassa al 1° gennaio      4.586.403,26 
          
RISCOSSIONI (+) 2.307.486,57 12.023.881,28 14.331.367,85 
PAGAMENTI (-) 3.529.659,27 12.412.719,76 15.942.379,03 
          
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.975.392,08 
     

    
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)    0,00 
     

    
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.975.392,08 
          
RESIDUI ATTIVI (+) 4.670.984,46 3.244.214,52 7.915.198,98 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze      0,00 
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RESIDUI PASSIVI (-) 1.790.197,89 5.136.108,41 6.926.306,30 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  (-)    576.512,15 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-)    805.636,60 
     

    
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2016 (A) (=)    2.582.136,01 

     
    

          

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:  

Parte accantonata       
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016    1.933.002,33  
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le 
regioni)    0,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti    0,00 

Fondo  perdite società partecipate    0,00 

Fondo contezioso    30.400,00  
Altri accantonamenti    31.459,59  

 Totale parte accantonata (B)  1.994.861,92 
Parte vincolata       
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    141.385,97 
Vincoli derivanti da trasferimenti    107.935,17 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     127.414,65 
Altri vincoli     0,00 

 Totale parte vincolata ( C) 376.735,79 
Parte destinata agli investimenti      

 
Totale parte destinata agli investimenti 
( D) 155.487,26 

      
 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 55.051,04 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 
ripianare    

 

3. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale applicazione dell’avanzo di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini 

previsti dall’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato negativo di esercizio pari a 

Euro 2.822.060,14; 

 di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 

38.349.199,87 così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2016   Euro 39.952.918,76 

Variazioni in aumento     Euro    1.218.341,25 

Variazioni in diminuzione   Euro    2.822.060,14 

Patrimonio netto al 31/12/2016   Euro 38.349.199,87 
 

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2016 non esistono debiti fuori bilancio, 

giuste attestazioni dei Responsabili dei Settori, agli atti dell’Ufficio Ragioneria; 
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6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 

deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non 

deficitario; 

7. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come 

risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 61209 in 

data 31.03.2017; 

8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, 

comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

9. di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 29, c. 1 e 1 bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,  

nel testo revisionato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disponendo, entro trenta giorni 

dall’adozione, la pubblicazione sul sito internet istituzionale 

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti” ambito “Provvedimenti organi indirizzo politico”, dei 

documenti e allegati del rendiconto, unitamente ai dati relativi al rendiconto in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al 

fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità; 

10. di rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto 

che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e 

modalità definiti con DPCM 22 settembre 2014 (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014), 

modificato con D.M. funzione pubblica 29 aprile 2016. (in G.U. n. 139 del 16 giugno 

2016); 

11.  di trasmettere il rendiconto della gestione, secondo la struttura del piano dei conti, oltre 

che il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione, 

alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, 

tempi e modalità definiti con D.M. Mef 12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 122 del 

26 maggio 2016; 

12.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi d’urgenza. 
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Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
Parere di regolarità tecnica: favorevole . 
 
Castellana Grotte, 10/04/2017 
 

 
Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 
 
Parere di regolarità contabile:  favorevole 
 
Castellana Grotte, 10/04/2017 

 

Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto 
 

I l  Vice Presidente 

f . to p.ch. Maria Sgobba     

 

Il Segretario Generale 

dott. Gerardo Gallicchio  

________________________________________________________________________ 

Registro albo n: 691 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

26/05/2017 al 10/06/2017. 

 

Castellana Grotte, 26/05/2017 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to dott. Cosimo Cardone  

________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2017 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, _______________ 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo 

  

 

 
 
 
 
 
 
revisione al 7/06/2013 

 



COPIA 

 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t t à  Me t ropo l i t a na  d i  B a r i  

  

GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N. 49 del 07/04/2017 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, 

COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, 
COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 
DELL’ESERCIZIO 2016. 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di aprile, con inizio alle ore 
20:20, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
nelle persone di: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio 

 

 

Presenti Assenti

prof. Francesco TRICASE Sindaco x

geom. Giovanni Bianco Vice Sindaco x

dott.ssa Cinzia Valerio Assessore x

p.i. Antonio Campanella Assessore x

rag. Giovanni Romanazzi Assessore x

arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore x

6 0



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 29.12.2015 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione per il periodo 2016-2018; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 07.06.2016 è stata approvata la Nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018; 

• con deliberazione Consiglio comunale n. 17 in pari data è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni: 

di Giunta Comunale n. 85 in data 09.06.2016 ad oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di 

Previsione 2016-2018 ed allegati”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 in data 

22.07.2016; 

di Consiglio Comunale n. 23 in data 22.07.2016 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 

Finanziario 2016/2018 - Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento 

generale (Art. 175, comma 8, TUEL) – Approvazione”; 

di Giunta Comunale n. 140 in data 17.10.2016, ad oggetto: “Variazione urgente al Bilancio 

di Previsione 2016 – 2018 ed allegati”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 in 

data 09.11.2016; 

di Consiglio Comunale n. 31 in data 30.11.2016 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 – Variazioni”; 

di Giunta Comunale n. 175 in data 16.12.2016 ad oggetto: “Variazione alle dotazioni di 

cassa del bilancio di previsione 2016 - 2018”; 

 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016-2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 22.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 

del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale; 

 

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al 

rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto 

dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone: 

6.  La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: 
a)  i criteri di valutazione utilizzati; 
b)  le principali voci del conto del bilancio; 
c)  le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione 
dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° 
gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 



trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
d)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 
da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
e)  le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 
nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f)  l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso 
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 
31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 
g)  l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h)  l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i)  l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j)  gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque 
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 
delle partite debitorie e creditorie; 
k)  gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata; 
l)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio 
di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  
m)  l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi 
da essi prodotti; 
n)  gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e 
dai documenti sui principi contabili applicabili; 
o)  altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto. 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale e di contabilità pubblica; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 

233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del Settore finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti contabili interni ed esterni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con propria deliberazione n. 48 in data 07.04.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visti: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• la relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 

118/2011; 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisiti agli atti: 

• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

A VOTI UNAMIMI, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante la 

immediata eseguibilità;  

 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016 redatto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento 

quali parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione 

di € 2.582.136,01 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 

 

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    4.586.403,26 

     

RISCOSSIONI (+) 2.307.486,57 12.023.881,28 14.331.367,85 

PAGAMENTI (-) 3.529.659,27 12.412.719,76 15.942.379,03 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.975.392,08 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.975.392,08 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 4.670.984,46 3.244.214,52 7.915.198,98 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 

finanze 

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.790.197,89 5.136.108,41 6.926.306,30 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
 

(-)   576.512,15 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE
  

(-)   

805.636,60 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2016  (A)
 

(=)   2.582.136,01 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre 2016:  

   

     

Parte accantonata 
 

    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 

 
   1.933.002,33  

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) 
  

 0,00 



Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

Fondo  perdite società partecipate    0,00 

Fondo contezioso    30.400,00  

Altri accantonamenti    31.459,59  

 Totale parte accantonata (B) 1.994.861,92 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    141.385,97 

Vincoli derivanti da trasferimenti    107.935,17 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     127.414,65 

Altri vincoli     0,00 

 Totale parte vincolata ( C) 376.735,79 

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 

155.487,26 

     

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 55.051,04 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

 

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, 

del DLgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini 

della resa del prescritto parere; 

5) di trasmettere altresì al Consiglio comunale lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 

2016, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione; 

6) di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 29, c. 1 e 1 bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,  nel testo 

revisionato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disponendo, entro trenta giorni dall’adozione, la 

pubblicazione sul sito internet istituzionale http://www.comune.castellanagrotte.ba.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” ambito “Provvedimenti organi indirizzo 

politico”, dei documenti e allegati del rendiconto, unitamente ai dati relativi al rendiconto in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di 

assicurare la piena accessibilità e comprensibilità; 

7) di rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne 

consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con 

DPCM 22 settembre 2014 (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014), modificato con D.M. funzione 

pubblica 29 aprile 2016. (in G.U. n. 139 del 16 giugno 2016); 

8) di trasmettere il rendiconto della gestione, secondo la struttura del piano dei conti, oltre che il piano 

degli indicatori e dei risultati di bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione, alla banca dati unitaria 

delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef 

12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 2016; 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
Parere di regolarità tecnica:  Si esprime parere favorevole. 
 
Castellana Grotte, 07/04/2017 
 

 
Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole. 
 

Castellana Grotte, 07/04/2017 

 
Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto. 

I l  Sindaco 

f .to prof .  Francesco Tricase 

Il Segretario Generale 

 dott. Gerardo Gallicchio 

 

 
________________________________________________________________________ 

Registro  albo  n: 592 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

05/05/2017 al 20/05/2017. 

Castellana Grotte, 05/05/2017  

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

                      f.to dott. Cosimo Cardone  

________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione  tramite 

posta elettronica; 

o è divenuta esecutiva il giorno 07/04/2017 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 
Castellana Grotte, 05/05/2017 
 

 Il Responsabile del procedimento 

   f.to dott. Cosimo Cardone  
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