
L'anno                                        , il giorno                           , del mese di                        , alle                      nella

COPIA DI DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

17/05/2018

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

DICIASSETTE MAGGIO 15:00

COMUNE DI OFFIDA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DUEMILADICIOTTO

19

 Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Prima Convocazione.
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Pubblica di 

SLUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO SINDACO1
NBUTTERI DAVIDE CONSIGLIERE2
SBOSANO ISABELLA CONSIGLIERE3
SANTIMIANI PIERO CONSIGLIERE4
SDE FLAVIIS GIULIA CONSIGLIERE5
SSIBILLINI CLAUDIO CONSIGLIERE6
SSTRACCIA ALESSANDRO CONSIGLIERE7

SD'ANGELO ROBERTO CONSIGLIERE8

SPERONI MAURIZIO CONSIGLIERE9

NNESPECA LUIGINO CONSIGLIERE10

SMARIANI LUCIANO CONSIGLIERE11

SD'ANGELO ANDREA CONSIGLIERE12

NMANDOZZI ERMANNO CONSIGLIERE13

Assiste il segretario Dott.ssa                                                            incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

PIERBATTISTA FIORELLA 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità

-  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.

COCCI MAURIZIO
SACCOCCIA ALESSIO

CICCONI REMO
MARSELLETTI MAURO

STRACCIA WALTER
MANCINI GIUSEPPE MARIA

PEROZZI ALESSANDRO
FABRIZI ROBERTA

FAYE MAMADOU ( Consigliere straniero aggiunto senza diritto di voto)

Presidenti dei Consigli di Quartiere ( senza diritto di voto):

S = Presenti n. N = Assenti n.10 3

PREMICI ALESSANDRA ( Presidente Consulta giovani senza diritto di voto)

AURELI VALENTINA AMABILI LUIGINO
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017.

IL SINDACO PRESIDENTE

Propone al Consiglio comunale  che si accorpino in  unica discussione i punti n.  4 “Approvazione  rendiconto
della  gestione  esercizio  2017”  e  n.  8  “  Bilancio  di  previsione  2018  applicazione  dell' avanzo  di
amministrazione accertato sulla base del rendiconto  dell' esercizio 2017 e  variazioni”  per poi procedere  con
singole e separate votazioni. Non vi sono obbiezioni da parte del Consiglio comunale.
Quindi il Sindaco concede la parola all' Assessore  Competente  Roberto D' Angelo affinché  illustri i punti in
discussione.
Prende la  parola   Roberto D' Angelo: “Chiudiamo con il rendiconto  della  gestione  2017, mettendo  nero  su
bianco i pagamenti e le riscossioni.
Andiamo così ad approvare  l' applicazione dell' avanzo  di 663  mila  euro  che  verrà  iscritto  nel Bilancio  del
2018. L' impiego di questo avanzo in conto capitale  verrà  suddiviso in 5 aree: viabilità, investimenti in conto
capital, illuminazione pubblica  ,  immobili,  mezzi comunali.  Si provvederà  alla  riqualificazione   del verde  in
Piazza Vallorani e all' imbocco del quartiere San Lazzaro. Gli investimenti sugli immobili saranno destinati al
cimitero, agli spogliatoi del campo di Santa  Maria  Goretti ed  a  un  intervento  al quartiere  Grifoli.  Gli Sms
solidali per il sisma saranno invece utilizzati per il Teatro Serpente Aureo. 
Arriveremo a  un  30%  di illuminazione  led,  e  il risparmio  comincerà  ad  essere  reale.  Saranno  acquistati
accessori per  il  verde  pubblico  e  verrà  risanato  il  Monumento  ai  Caduti.  Infine   saranno  acquistati  un
autocarro cassonato e un' autovettura utile a diversi settori del nostro Comune”.
Continua l' Assessore D' angelo  “il percorso finanziario iniziato 4 anni fa  ha  avuto delle  bellissime evidenze
che permettono di investire e realizzare ciò che è stato programmato. Sui punti 4 e 8 il Revisore dei Conti ha
espresso parere  favorevole, così anche la  Responsabile  dell' area  finanziaria  sotto  il profilo  della  regolarità
tecnica e contabile”. 
Terminata  la  illustrazione  delle  proposte  riprende  la  parola  il  Sindaco  Presidente  e  dichiara  aperta  la
discussione.
Prendono  la parola:
- Consigliere   Luciano Mariani (Officina Offida) Mi sono reso conto  in questi mesi che  l' impegno  di una
Amministrazione di un Comune nel cratere di un terremoto è sicuramente difficile , anche fare opposizione è
difficile perché un Consigliere deve tenero conto di tutti gli aspetti e  calibrare  l' opposizione.  Quando si vota
un bilancio lo si fa considerando ciò che i numeri rappresentano, probabilmente  nel 2017, anche per ciò che
ci ha  riguardati come  Comune  terremotato,  i proventi della  vendita  delle  reti  del  gas   sono  stati  troppo
sbriciolati in vari interventi, non sono stati fatti lavori  significativi che rimarrano nel tempo, al di  là  del piano
asfalto non è stato lasciato un segno tangibile. Penso  alla zona di San Michele, con la chiesa  restaurata, alle
case Erap e all' esigenza di un' area di disimpegno”.
Sindaco  Lucciarini : Ci viene dato atto di un lavoro positivo  di questi ultimi mesi.  In  questi anni abbiamo
sempre lavorato tenendo conto della sostenibilità finanziaria senza offuscare i dati .   Abbiamo pianificato un
percorso  per  dare  anche  sostenibilità  economica  agli obiettivi.  Un  impegno  quotidiano, il nostro,  in  cui  ci
siamo presi la  responsabilità  su  lavori contingenti e  sulla  prospettiva.  Abbiamo  ottenuto  il  massimo  dalla
vendita delle  reti gas, l' avessimo vendute  oggi, avremmo perso il 12% del valore.  Rispetto a  quell' ingresso
finanziario  importante,  avevamo l' obiettivo  di  finanziare  viale  4  Novembre  e  alla  fine  abbiamo  colto  un
importante  finanziamento  del  Cipe.  Poi  avevamo  deciso  di  investire  nella  scuola  ma  abbiamo  colto
l' occasione presentata dal secondo piano delle  opere  pubbliche .  Sempre per il discorso della  tangibilità: tra
qualche  settimana  saranno  avviati  tutti  i  procedimenti  perché  i  finanziamenti  diventino  cantierabili  sulla
Scuola, la Chiesa di Sant' Agostino e sul Palazzo comunale. Sull' area di disimpegno in zona San Michele  c' è
una delibera della passata amministrazione.  Sulla  palazzina Erap citata  da Mariani, invece, dobbiamo uscire
con determinazione proprio nei confronti dell' Erap che è  un ente  immobile  da troppi anni.  È  una  vergogna
che si blocchino dei soldi pubblici in questa maniera”.
Consigliere  Claudio  Sibillini capogruppo  “Offida  solidarietà  e  democrazia”,  il  quale  esprime  condivisione
piena  della  relazione  dell' Assessore  e  del Sindaco.  Questo  è  un  bilancio   da  cui  emerge  la  capacità  di
gestione di questa  Amministrazione.  Anche per il 2017 abbiamo rispettato il pareggio di bilancio  anche  se
non obbligati perche Comune terremotato, abbiamo rispettato tutti e dieci i parametri di deficitarietà   con    
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la  consapevolezza della forza dei fatti l' Amministrazione è andata oltre il programma presentato 4 anni fa.
Terminati  gli  interventi  non  essendovi  dichiarazione  di  voto   il  Sindaco  Presidente  invita  il  Consiglio  a
deliberare.
(Nel corso della discussione esce dall' aula il Consigliere Ermanno Mandozzi. Consiglieri Presenti n.10)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste  le  disposizioni previste  dagli art.  227 e  233 del Dlgs.  18/08/2000  n.  267, relative  rispettivamente  alla
formazione del rendiconto della  gestione, (comprendente  il conto del bilancio, il conto economico e  lo stato
patrimoniale) e alla resa del conto degli agenti contabili;

Visto il rendiconto dell' esercizio 2017 predisposto dal Servizio Finanziario secondo lo schema e  la  normativa
prevista dal D.lsg. n. 118/2011;

Visto il Conto del Tesoriere reso dalla Banca Intesa Sanpaolo. S.p.A., Istituto Tesoriere dell' Ente;

Accertato  che  i risultati della  gestione  di Cassa  del Tesoriere  concordano  perfettamente  con  le  scritture
contabile dell' Ente;

Visto il Conto dell' Economo e degli Agenti contabili, tutti presentati entro il 31/01/2017;

Preso atto:
- che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  8  del  08/03/2018  si  è  provveduto  al  riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi degli art. 189 e 190 del Dlgs. 267/2000, ai fini dell' inserimento
nel conto di bilancio 2017;

- che  il  conto  consuntivo  dell' esercizio  2017  presenta  un  risultato  di  amministrazione  in  avanzo  per  €
905.025,95, che al netto degli accantonamenti di € 230.761,16 e della parte destinata agli investimenti di €
663.440,00, resta disponibile per l' importo di € 10.824,79;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione
per  l' anno  2017, nonché  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  27/07/2017  di  assestamento
generale del bilancio 2017;

Vista la deliberazione della G.C. n. 22 dell' 8/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto
di gestione  2017  con  allegata  la  relazione  illustrativa  dei risultati  della  gestione,  di  cui  all' art.  151,  sesto
comma, del Dlgs. 267/2000;

Visti  lo  Statuto  Comunale,  il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  T.U.E.L.  n.  267/2000  e  successive
modificazioni;

Vista la relazione al conto del Revisore unico che esprime parere favorevole all' approvazione del rendiconto
2017;

Udita la discussione in aula;

Con Votazione palese resa per alzata di mano
Presenti  e Votanti n.10
Favorevoli n.8  ( Sindaco Lucciarini, Bosano, Antimiani, De Flaviis, Sibillini, Straccia, D'Angelo R, Peroni)
Contrari n. 2 (Mariani e D'Angelo A.)

DELIBERA
 
Di approvare il Rendiconto dell' esercizio 2017 che si compone del conto del bilancio, del conto economico e
dello stato patrimoniale ed evidenzia il risultato di amministrazione di cui al prospetto che segue:
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Di dare atto che al rendiconto sono allegati i documenti previsti dall' Art.  11 comma 4 del D.Lgs.  23 giugno
2011, n. 118 e s.m., la tabella dei parametri di riscontro della  situazione di deficitarietà  strutturale  ed il pieno
degli indicatori e dei risultati di bilancio;

di approvare, contestualmente  il Conto del Tesoriere  il Conto  dell' economo e  i conti degli agenti contabili
relativi all' esercizio 2017;

di richiamare e prendere atto del contenuto della  relazione illustrativa  dei dati consuntivi, allegata  al conto e
rassegnata dalla Giunta come indicato in narrativa.
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Quindi stante l' urgenza di provvedere

Con Votazione palese resa per alzata di mano
Presenti  e Votanti n.10
Favorevoli n.8  ( Sindaco Lucciarini, Bosano, Antimiani, De Flaviis, Sibillini, Straccia, D'Angelo R, Peroni)
Contrari n. 2 (Mariani e D'Angelo A.)

D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell' art.  134,  comma  4,  del  Tuel  n.
267/2000.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4 del
D.L.vo n°267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere:

Lì ............................
f.to

F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Offida, lì _______________________________________

Offida, lì

F.to

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere: 

Offida, lì

F.to

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal al 

ai sensi dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. ____ REG.PUB)

- Pubblicata dal                                              al                                              per 30gg.

- Che la presente deliberazione è esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PIERBATTISTA FIORELLA 

PIERBATTISTA FIORELLA 

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

ALBERTINI PIERA

ALBERTINI PIERA

ALBERTINI PIERA

DOTT.SSA

DOTT.SSA

DOTT.SSA

DOTT.SSA

DOTT.SSA

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIOF.to F.to PIERBATTISTA FIORELLA DOTT.SSADott.

07/05/2018

07/05/2018

17/05/2018

31/05/2018 14/06/2018

Firmato sulla copia in originale depositata presso la Segreteria Comunale 

31/05/2018
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