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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 17 del Reg. 

Del  28.05.2015 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione del bilancio 2014 e 
dei relativi allegati - Art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno  VENTOTTO  del mese di  MAGGIO alle ore  18:30  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X  

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

SIG.RA MONICA VERDECCHIA Consigliere  X 

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X  

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere  X 
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.   8 
In carica   N.  10  Assenti N.  2 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Rodolfo De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli.  

 
 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. Sottolinea 
come il rendiconto 2014 sia presentato al Consiglio Comunale con un lieve ritardo dovuto 
esclusivamente alle difficoltà e alla mole di lavoro finalizzata all’applicazione dei nuovi principi 
contabili introdotti, per gli enti “non sperimentatori” a partire dal 2015, dal D.Lgs. 118/2011 recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. Evidenzia che il rendiconto oggetto di approvazione 
in data odierna è l’ultimo rendiconto redatto utilizzando ancora la modulistica prescritta dal D.P.R. 
n. 194/1996. Aggiunge che contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
al 31.12.2014,  è stato effettuato anche il riaccertamento straordinario con riferimento al 1 gennaio 
2015 in base alla nuova normativa, che si provvederà ad approvare in Giunta Comunale subito 
dopo la chiusura del sessione del Consiglio Comunale odierno. 
Anticipa al Consiglio Comunale che le risultanze finali del riaccertamento straordinario registrano 
un disavanzo di circa 661.000,00 euro, dovuto alla eliminazione dal bilancio di residui attivi relativi 
al periodo 2000-2007, per i quali Concessionario della riscossione coattiva  non riesce a realizzare 
gli incassi. Sottolinea quindi che con delibera consiliare, previo parere obbligatorio del revisore,  da 
adottarsi entro 45 giorni dall'approvazione del riaccertamento straordinario, verranno definite le 
modalità di recupero del disavanzo, come previsto dal D.M. 8.4.2015. 
Riprendendo l’analisi del Rendiconto 2014, dichiara che ancora una volta si evidenzia 
sostanzialmente la corretta gestione complessiva delle finanze del Comune, al netto degli eventi 
straordinari che hanno inciso sul bilancio 2014 e il valore positivo del risultato finale complessivo in 
termini di rispetto degli equilibri tra entrate ed uscite. 
Puntualizza che è necessario sottolineare, prima di analizzare il risultato di gestione in termini di 
avanzo di amministrazione, come il saldo di competenza della gestione corrente evidenzi 
quest’anno un valore negativo, pari a - € 78.162,23, dovuto principalmente all’accertamento a fine 
anno di minori entrate, tra le quali principalmente l’IMU (- € 47.000,00), l’imposta sulla pubblicità (- 
€ 11.000,00), i contributi statali (- € 16.000,00), il contributo della comunità montana per minori 
istituzionalizzati (- € 15.000,00). Osserva quindi che il risultato della gestione è, invece, positivo se 
si prende in considerazione la gestione complessiva dell’anno corrente, comprensiva della 
gestione residui, in quanto il valore dell’avanzo è pari a € 52.301,44.  
Aggiunge che la lettura di questi dati non può prescindere dalla considerazione 
dell’accantonamento straordinario di risorse, effettuato a fine anno, per far fronte alle procedure 
esecutive per il rimborso delle spese legali per complessivi € 71.496,88 nell’ambito del contenzioso 
con la Biolite srl, attivate al termine del giudizio di primo grado da due delle società convenute, 
risorse, sottolinea, per il momento bloccate a seguito dell’accoglimento da parte della Corte 
d’Appello dell’istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del 
rinvio per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 28.09.2016.  
In definitiva, osserva, non si può parlare di un cambio di rotta del nostro bilancio, che per anni ha 
visto risultati positivi di gestione poiché, senza la spesa improvvisa derivante dalla sentenza di 
primo grado nella procedura contro la Biolite srl, si sarebbe registrato un sostanziale pareggio 
finanziario di parte corrente. 
Procede ad illustrare i valori dell’avanzo di amministrazione complessivo pari ad  € 678.444,92, 
vincolato per € 117.062,53 per fronteggiare eventuali passività future derivanti dal contenzioso con 
la Biolite srl, per € 324.408,82 per il finanziamento della nuova scuola nel Capoluogo, per il 
restante importo di  € 236.973,57 per il finanziamento del Fondo svalutazione crediti per bilanciare 
gli effetti negativi del riaccertamento straordinario.  
In conclusione, premettendo che il revisore dei conti nel suo parere non ha rilevato criticità della 
gestione,  segnala il rispetto del patto di stabilità, in relazione ai diversi vincoli imposti all’ente con il 
medesimo, il rispetto del tempo medio dei pagamenti dei debiti del Comune (29 giorni), 
ampiamente contenuto nel limite dei 90 giorni previsti dalla normativa per il 2014, nonché 
l’indicatore relativo alla gestione di cassa che si è chiuso positivamente al 31.12.2014 con circa € 
289.000,00. 
 
Interviene il Consigliere Vincenzo Silvestri sottolineando che il rendiconto è redatto tecnicamente 
in modo preciso, non presentando problemi dal punto di vista formale, mentre dal punto di vista 
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sostanziale, osserva, qualche aspetto della gestione meriterebbe maggiore attenzione rispetto ad 
altri. 
In particolare evidenzia che l’avanzo di amministrazione continua a rimanere molto elevato a 
causa principalmente della gestione dei residui e che la parte relativa agli investimenti risulta un 
po’ povera rispetto alle esigenze della comunità, al di là delle oggettive difficoltà che sussistono in 
questo momento, dovute ai particolari vincoli imposti dalle vigenti normative. Chiede quindi una 
maggiore attenzione per quelle poche cose che si possono fare e più in generale un miglioramento 
delle infrastrutture come, ad esempio, alcuni tratti di marciapiedi, che meriterebbero interventi  
quanto meno in termini di tamponamento di situazioni disastrate. 
Chiede quindi un chiarimento sulle ragioni della formazione del disavanzo di parte corrente.  
 
Il Sindaco replica sottolineando che i vincoli del patto di stabilità impediscono un’azione vasta in 
tema di investimenti, dovendo l’amministrazione rimanere al di sotto di una quota annuale 
predefinita, mentre ribadisce che la formazione del disavanzo 2014 di parte corrente è 
sostanzialmente dovuta al parziale mancato introito dell’IMU, dell’imposta sulla pubblicità e dei 
contributi statali e della comunità montana.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Astenuti: 2 (Vincenzo Silvestri, Maria Olimpia Morgante) 
Votanti:  6;  Favorevoli: 6;  Contrari: 0; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0 
Votanti: 8;  Favorevoli: 8;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 
Ufficio: Ragioneria 
 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione del bilancio 2014 e dei relativi allegati - Art. 227 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

� FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
� NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 08.05.2015 Data  08.05.2015 

Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che il Bilancio di Previsione dell'anno 2014 è stato approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 21 del 04.08.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTE le seguenti variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’anno 2014: 
 

Ratifica C.C. 

O
rd

. GC/
CC 

N. Data Oggetto 
N.  Data 

01 GC 68 12/08/2014 
Variazione al Bilancio di previsione 2014 mediante utilizzo del Fondo di Riserva - 
P.E.G. 2014 – 1° prelevamento - Assegnazione capito li variati ai Responsabili dei 
Servizi.  

   Comunicata al 
Consiglio 

02 GC 82 25/09/2014 
Variazioni al Bilancio di previsione 2014 – Spese di personale. Assegnazione 
capitoli variati ai Responsabili dei Servizi. 24 30/09/2014 

03 CC 25 30/09/2014 
Variazioni al Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016  -  Ricogni- zione  
sullo  stato  di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio di 
previsione 2014, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 

    

04 GC 93 23/10/2014 
Variazioni al Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2015 – Spese personale 
Polizia Municipale - Assegnazione capitoli variati ai Responsabili dei Servizi. 35 30/10/2014 

05 GC 98 03/11/2014 Variazioni al Bilancio di previsione 2014 – Spese per servizi sociali e culturali - 
Assegnazione contributi. Assegnazione capitoli variati Responsabili dei Servizi. 

40 29/11/2014 

06 CC 41 29/11/2014 Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 
2014-2016 - Art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000. 

    

07 GM 119 30/12/2014 
Variazione al Bilancio di previsione 2014 mediante utilizzo del Fondo di Riserva - 
P.E.G. 2014 – 2° prelevamento - Assegnazione capito li variati ai Responsabili dei 
Servizi.  

  Comunicata al 
Consiglio 

 
VISTA la determinazione n. 85 del 08.04.2015 con la quale è stato riscontrato e parificato il Conto del 
Tesoriere, nonché il conto degli agenti contabili interni ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la determinazione n. 92 del 14.04.2015 di aggiornamento al 31.12.2014 dell'Inventario dei Beni 
Immobili Demaniali, Disponibili ed Indisponibili, nonché dei beni mobili patrimoniali disponibili ed indisponibili 
- Inventario dei debiti - Inventario di cose di terzi avute in deposito, ai sensi dell'art. 230, comma 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il presente rendiconto comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del 
Patrimonio, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e che sono stati redatti, rispettivamente, secondo i 
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principi di cui agli art. 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo la struttura prescritta dal citato 
D.P.R. n. 194/1996; 
 
DATO ATTO, altresì,  che fanno parte del rendiconto: 
 
- il Prospetto di conciliazione, i Parametri obiettivi per l'accertamento delle condizioni deficitarie, gli 

Indicatori finanziari ed economici generali e gli altri Indicatori dei servizi pubblici, come previsto dai 
modelli approvati con il D.P.R. n. 194/1996; 

 
- il Prospetto di liquidità riguardante l’aggregazione degli incassi e dei pagamenti secondo codici gestionali 

specifici SIOPE ((Sistema Informativo delle Operazioni degli enti locali), previsto dal  Decreto 
Ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2009, predisposto in attuazione dell’art. 77  quater, 
comma 11, del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008; 

  
- il prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio finanziario, da trasmettere 

alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro dieci giorni dall'approvazione 
del rendiconto e pubblicato, entro le stesso termine,  nel sito internet dell'ente locale ai sensi dell’art. 16, 
c. 26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011; 

 
- la determinazione n.ri  91 del 14.04.2015 di riaccertamento dei residui attivi e passivi distinti per anno di 

provenienza, redatta ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e la determinazione  n. 102 del 
30.04.2015 di rettifica;  

 
- a nota informativa prot. n. 2955 del 05.05.2015, ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012,  contenente la verifica dei 

crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate; 
 
- l’attestazione prot. n. 3047 del 08.05.2015, dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, elaborata 

ai sensi del D.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 
 
-  i seguenti prospetti riguardanti: 

- le Spese di investimento impegnate  sulla base delle entrate accertate; 
- la Destinazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada; 
- i Servizi a domanda individuale con le relative percentuali di copertura dei servizi; 
- l’utilizzo di  altre entrate specifiche destinate per legge alle spese correnti; 
- le entrate della TARI – Tassa sui Rifiuti – ed i costi sostenuti per il Servizio di Igiene Urbana;  

 
DATO ATTO  che nel 2014, con atti del Consiglio Comunale, sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori 
bilancio: 
 

N.  Data Bilancio anno 
2014  

Totale debito 
riconosciuto  Descrizione debito 

25 30/09/2014 €   3.700,00  €   3.700,00 Fornitura gas da riscaldamento  presso l’Impianto sportivo di calcio del 
Capoluogo - Periodo 2009-2014. 

42 29/11/2014  €  71.496,88   €  71.496,88 Sentenza n. 648/2014 Tribunale Avezzano - Refusione spese legali alla soc. 
Abbot spa e soc. Abbvie srl - Contenzioso Comune/Biolite srl. 

 
DATO ATTO , altresì, che in relazione alla sentenza n. 648/2014 impugnata dai legali BIZ  incaricati dal 
Comune,  la Corte d'Appello dell'Aquila, con ordinanza del 25 febbraio 2015, depositata il 3 marzo 2015, ha 
sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza stessa ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni 
all’udienza del 28.09.2016; 
 
VISTO il D.M. 18.02.2013 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
concernente l’individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-
2015, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 242, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000, così come 
modificato dal D.L. n. 174/2012; 
 
DATO ATTO  che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del citato 
Decreto Ministeriale 18.02.2013, hanno evidenziato l'assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 29.04.2014 con la quale si approvava il precedente rendiconto 
dell'anno 2013 con le seguenti risultanze finali: 

- Fondo cassa al 31.12.2013  €     44.993,91 
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- Avanzo di amministrazione   €   581.149,57 
   Totale                                                €   626.143,48 

 
DATO ATTO che alla gestione di competenza 2014 non è stato applicato l’avanzo di amministrazione  e 
che: 
- è stato vincolato e destinato per € 254.325,41 alle spese di investimento; 
- è stato vincolato per € 254.755,54 per bilanciare eventuali effetti negativi sul risultato di amministrazione 

derivanti dalla conservazione di residui attivi, ove fossero dichiarati assolutamente inesigibili; 
- con delibera C.C. n. 42/2014, la rimanente somma libera di € 117.062,53 è stata ulteriormente vincolata a 

seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio inerente il contenzioso con la Biolite s.r.l. (sentenza n. 
648/2014), in considerazione del rilevante rischio futuro di passività potenziali, per l’ipotesi di esito 
negativo dell’impugnazione in appello della citata sentenza; 

 
VISTO l’allegato A alla presente deliberazione concernente la Relazione Finanziaria al Conto di Bilancio 
2014 nonché le  accluse relazioni dei Responsabili dei Servizi sull’andamento della gestione e sullo stato di 
realizzazione dell’attività programmata ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento comunale di contabilità, 
approvate dalla Giunta Comunale con delibere n. 28 e 30, rispettivamente del 14 e 30 aprile 2015; 
 
RILEVATO  che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, come risulta dalla 
certificazione predisposta dall’Ufficio Ragioneria e trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato il 
31.03.2015; 
 
RILEVATO , altresì, che questo ente ha rispettato il nuovo obbligo di assicurare “la riduzione delle spese del 
personale” introdotto dal patto di stabilità interno per l’anno 2013, unitamente agli altri vincoli, relativi al 
rispetto del limite del 50% delle spese di personale rispetto a quelle correnti (compresi i costi del personale 
delle società partecipate) e del ricorso ai contratti a tempo determinato nella misura del 50 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009; 
 
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la relazione del Revisore dei Conti prescritta  dall'art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, 
acquisita al prot. n. 2974 del 05.05.2015; 
 
Dato atto che il conto consuntivo 2014 ed i suoi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali per venti giorni consecutivi, come risulta dalla nota prot. n. 2977 del 05.05.2015; 
 
Ritenuto meritevole di approvazione il Rendiconto per l'anno finanziario 2014 i cui elaborati sono agli atti del 
presente provvedimento; 
 
Visto  il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
Visto il D.P.R. n. 194 del 31.01.1996; 
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE , nel rispetto della procedura e del quorum strutturale e funzionale previsto dall'art. 227 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di Contabilità, il Rendiconto del Comune 
relativo all'anno 2014, acquisito agli atti della presente delibera e comprendente: 
 
a) il Conto del Bilancio (depositato agli atti dell’Ufficio Ragioneria), le cui risultanze finali presentano un 

Avanzo di amministrazione pari ad € 678.444,92,  la cui scomposizione tra competenza e residui è 
evidenziata nell’allegata Relazione Finanziaria: 

 
GESTIONE 

  
RESIDUI COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio ___________ __________ _ 44.993,91 

RISCOSSIONI 778.208,31 2.419.887,48 3.198.095,79 

PAGAMENTI 708.413,98 2.244.746,25 2.953.160,23 

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 289.929,47 
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PAGAMENTI per azioni esecutive  non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

DIFFERENZA 289.929,47 

RESIDUI ATTIVI 2.580.901,64 528.735,54 3.109.637,18 

RESIDUI PASSIVI 1.995.611,40 725.510,33 2.721.121,73 

DIFFERENZA 388.515,45 

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 678.444,92 

FONDI VINCOLATI 117.062,53 
FONDI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO 
CAPITALE 324.408,82 

FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

FONDI NON VINCOLATI 236.973,57 

 
b) il Conto del Patrimonio : Totale del Patrimonio netto alla data del 31.12.2014, € 7.041.283,82 

(depositato agli atti dell’Ufficio Ragioneria); 
 
 
c) il Conto Economico : Risultato economico dell’esercizio 2014,  € 107.038,39 (depositato agli atti 

dell’Ufficio Ragioneria);  
 
d) la Relazione  Finanziaria  al rendiconto della gestione 2014 (allegato A) e le relazioni dei Responsabili 

dei Servizi sull’andamento della gestione e sullo stato di realizzazione dell’attività programmata ai sensi 
dell’art. 40 del vigente Regolamento comunale di contabilità e come previsto dall'art. 151, comma 6, del 
D.Lgs. n. 267/2000, che in questa sede la Giunta Comunale fa proprie (depositate agli atti dell’Ufficio 
Ragioneria e già allegate alla precedente delibera G.C. n. 28/2015); 

 
DI DARE ATTO:  
- che i residui attivi e passivi  del rendiconto dell'anno precedente (2013) sono stati riaccertati a norma 

dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 con la determinazione  del Responsabile dell'Area 
Economico Finanziaria n. 91 del  14.04.2015 e la n. 102 del 30.04.2015 di rettifica; 

- che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del Decreto 
Ministeriale del 18.02.2013 hanno evidenziato l'assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 

- che al rendiconto è stato allegato il “Prospetto SIOPE per la liquidità” riguardante l’aggregazione degli 
incassi e dei pagamenti secondo codici gestionali specifici; 

- che al rendiconto è stato allegato il prospetto delle spese di rappresentanza, da trasmettere alla 
competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro dieci giorni dall'approvazione del 
rendiconto e pubblicato, entro le stesso termine,  nel sito internet dell'ente locale ai sensi dell’art. 16, c. 
26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011; 

- che al rendiconto è stata allegata l’attestazione prot. n. 3047 del 08.05.2015 dei tempi medi di 
pagamento relativi all’anno 2014, elaborata ai sensi del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014; 

 
DI DARE ATTO , altresì, che con delibere C.C. n.ri 25 e 42 rispettivamente del 30.09.2014 e 29.11.2014 
sono stati  riconosciuti debiti fuori bilancio per l’importo complessivo di € 75.196,88, compiutamente descritti 
nella premessa;  
 
DI PRENDERE ATTO della relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di 
deliberazione consiliare e sullo schema di rendiconto 2014, acquisita al prot. n. 2974 del 05.05.2015; 
 
DI DEMANDARE  ad un successivo provvedimento l’eventuale l’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; 
 
DI DICHIARARE , con separata ed unanime votazione, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

         F.to  (dr.ssa Assunta Di Marco) 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Rodolfo De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 04.06.2015 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 04.06.2015 
 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


