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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 4 del Reg. 

Del  29.04.2014 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione del bilancio 2013 e 
dei relativi allegati - Art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  VENTINOVE  del mese di  APRILE alle ore  18:15  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, 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  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Consigliere  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  

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. Nicola 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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E’ presente la Dr.ssa Assunta Di Marco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 
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, rilevando che il Rendiconto 
2013 ancora una volta evidenzia la corretta gestione complessiva delle finanze del Comune e il valore 
positivo del risultato finale in termini di rispetto degli equilibri tra entrate ed uscite complessive. Aggiunge 
che, prima di analizzare il risultato di gestione in termini di avanzo di amministrazione, deve sottolinearsi 
come il saldo di competenza della gestione corrente sia pari a 163.000,00 euro circa, nei quali sono 
computati più di 90.000,00 euro di entrate correnti con cui si finanziano spese di investimento, di cui 
30.000,00 euro derivanti dalla concessione dei loculi, 46.000,00 euro costituiti dai risparmi derivanti dalla 
rinegoziazione dei mutui del 2010, 14.000,00 euro derivanti dalla concessione di terreni per impianti 
fotovoltaici. Evidenzia quindi che il saldo reale di competenza è pari ad € 72.000,00 circa, che rappresenta 
quel fisiologico avanzo di amministrazione corrente, derivante da minori spese e dal fondo di riserva non 
impegnabile, pari ad € 21.443,00.  Sottolinea che l’avanzo di fatto della gestione di competenza è pari a 
circa € 51.000,00, vale a dire al 2% del totale delle spese previste al primo titolo di complessivi € 
2.446.465,03. Sul risultato finanziario complessivo, comprensivo della gestione dei residui, osserva che 
l’Amministrazione ha innanzitutto operato la pulizia dei residui attivi di dubbia esigibilità, voluta dalla legge. 
Rileva come dell’avanzo di amministrazione faccia parte anche la somma di € 255.000 circa, costituente il 
fondo svalutazione crediti pari al 5% dei residui attivi risalenti a più di cinque anni, ancora iscritti in bilancio, 
nonché la somma di ulteriori 255.000,00 euro circa vincolata per spese di investimento, in quanto derivante 
da residui passivi del titolo secondo per opere non realizzate, che sarà destinata, in misura da definirsi, 
all’integrazione delle risorse regionali per l’intervento sulla vecchia scuola. Osserva quindi che, considerata 
anche la voce dei fondi non vincolati, pari a € 117.000,00 circa, l’avanzo di amministrazione ammonta ad € 
626.143,48. Conclude segnalando il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013  e l’assenza di rilievi da 
parte del revisore nel parere reso sulla proposta di approvazione del rendiconto 2013.  
 
Interviene il Consigliere Maria Olimpia Morgante dichiarando che se non è eccepibile alcunché sulla 
correttezza dei conti e sul documento costituente il Rendiconto di gestione, va comunque sottolineata la 
persistenza negli anni di un avanzo di amministrazione cospicuo, che sembrerebbe costituire il segnale di 
aspetti di criticità e di sofferenza nella programmazione finanziaria, sotto il profilo dello scostamento tra le 
previsioni introdotte nel bilancio preventivo e l’attuazione dei programmi. Aggiunge che detta criticità si 
esprime altresì nell’assenza di riscontro di servizi ed opere a fronte dell’aumento della tassazione.  
 
Il Sindaco precisa che lo scostamento rispetto alle previsioni di spesa è minimo, ferma restando una certa 
criticità nella gestione dei residui attivi, antecedenti al 2007. 
 

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 di non rilevanza 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:  1 (Maria Olimpia Morgante); 
Votanti:   7;  Favorevoli: 7;  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 2013 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 27.04.2014 Data  27.04.2014 

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 2013 è stato approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 24 dell’11.07.2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTE le seguenti variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’anno 2013: 
 

Ratifica C.C. 

O
rd

. GC/
CC N. Data Oggetto 

N.  Data 

01 GC 47 11/07/2013 
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 – Spese di Personale e Spese gestione 
Rifiuti. 26 05/09/2013 

02 GC 54 13/08/2013 
Variazioni al Bilancio di previsione 2013 – Spese di adeguamento edificio 
scolastico della Frazione per la scuola media. 27 05/09/2013 

03 CC 30 27/09/2013 
Variazioni al Bilancio di previsione 2013  -  Ricognizione  sullo  stato  di attuazione 
dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2013, ai sensi 
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 

- - 

04 CC 34 17/10/2013 Variazioni al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014-2015. Progetto Rete 
Nazionale Comunità Ospitali e varie. 

- - 

05 GC 84 12/11/2013 Variazioni al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014-2015. Servizio di 
Igiene Urbana ed altri servizi. 

84 12/11/2013 

06 CC 44 30/11/2013 Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2013-2015 - Art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000. 

- - 

07 GC 93 14/12/2013 
D.L. 30.11.2013, n. 133 – Trasferimento compensativo per abolizione seconda 
rata IMU 2013 abitazione principale ed altre fattispecie. Variazioni di bilancio. 48 27/12/2013 

 
VISTA la determinazione n. 62 del 14.02.2014 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. 106 del 27.03.2014 di aggiornamento al 31.12.2013 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 
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: 
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- 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 delle spese di rappresentanza dell’esercizio finanziario recante un importo pari a ZERO, 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. 102 del 22.03.2014 di riaccertamento dei residui attivi e passivi distinti per anno di 

provenienza, redatta ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
- la delibera C.C. n. 30 del 27.09.2013 di riequilibrio del bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- la nota informativa prot. n. 2987 del 25.04.2014, ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012,  contenente la verifica dei 

crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate; 
 

-  la relazione del Revisore dei Conti prescritta  dall'art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, 
acquisita al prot. n. 2470 del 05.04.2014; 

 
-  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 TARES – Tassa Rifiuti e Servizi - ed i costi sostenuti per il Servizio di Igiene Urbana;  

 
DATO ATTO  che nel 2013, con atto del Consiglio Comunale, è stato riconosciuto il seguente debito fuori 
bilancio: 
 

N.  Data Bilancio anno 
2013  

Totale debito 
riconosciuto  Descrizione debito 

50 27.12.2013  €    7.950,00  €    7.950,00 Rimborso spese di funzionamento del Polo Catastale di Avezzano –  
Periodo 2008-2012 – Ente creditore Comune di Avezzano  

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 decreto legislativo n. 267 del 2000, 
così come modificato dal decreto legge 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. 9 del 02.05.2013 con la quale si approvava il precedente rendiconto 
dell'anno 2012 con le seguenti risultanze finali: 
 
- Fondo cassa al 31.12.2012  €              0,00; 
- Avanzo di amministrazione   €   520.913,40; 
 
DATO ATTO che alla gestione di competenza 2013 è stato applicato l’avanzo di amministrazione 2012 
esclusivamente per l’importo di  € 61.497,17 quale  fondo vincolato risultante dalla confluenza nell’avanzo 
dell’intero Fondo svalutazione crediti istituito nell’anno 2012 e finanziato con entrate proprie; 
 
VISTO l’allegato A alla presente deliberazione concernente la Relazione Finanziaria al Conto di Bilancio 
2013 nonché le  accluse relazioni dei Responsabili dei Servizi sull’andamento della gestione e sullo stato di 
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realizzazione dell’attività programmata ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento comunale di contabilità, 
che in questa sede la Giunta Comunale fa proprie ed approva; 
 
RILEVATO  che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013, come risulta dalla 
certificazione predisposta dall’Ufficio Ragioneria e trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato il 
31.03.2014; 
 
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. 2470 del 05.04.2014; 
 
Dato atto che il conto consuntivo 2013 ed i suoi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali per venti giorni consecutivi, come risulta dalla nota prot. n. 2471 del 05.04.2014; 
 
Ritenuto meritevole di approvazione il Rendiconto per l'anno finanziario 2013 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 2013, acquisito agli atti della presente delibera e comprendente: 
 
a) il Conto del Bilancio , le cui risultanze finali presentano un Avanzo di amministrazione pari ad € 

626.143,48,  la cui scomposizione tra competenza e residui è evidenziata nell’allegata Relazione 
Finanziaria: 

 
GESTIONE 

  
RESIDUI COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio ___________ __________ _ 0,00 

RISCOSSIONI 834.639,64 2.365.534,27 3.200.173,91 

PAGAMENTI 955.928,81 2.199.251,19 3.155.180,00 

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 44.993,91 

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

DIFFERENZA 44.993,91 

RESIDUI ATTIVI 2.823.637,06 553.915,08 3.377.552,14 

RESIDUI PASSIVI 2.148.898,01 647.504,56 2.796.402,57 

DIFFERENZA 581.149,57 

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 626.143,48 

FONDI VINCOLATI 254.755,54 

FONDI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO 
CAPITALE 254.325,41 

FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

FONDI NON VINCOLATI 117.062,53 

 
b) il Conto del Patrimonio : Totale del Patrimonio netto alla data del 31.12.2013, € 6.934.245,43; 
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c) il Conto Economico : Risultato economico dell’esercizio 2013,  € - 313.950,54 derivante esclusivamente 

dalla gestione dei residui riaccertati e antecedenti al 2007; 
 
d) la Relazione  Finanziaria  al rendiconto della gestione 2013 e 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 e come previsto dall'art. 151, comma 6, del 
D.Lgs. n. 267/2000, che in questa sede il Consiglio Comunale fa proprie come da allegato A alla delibera 
G.C. n. 17/2014; 

 
DI DARE ATTO: 
- che il Fondo vincolato di € 254.755,54 viene costituito per bilanciare eventuali effetti negativi sul risultato 

di amministrazione derivanti dalla conservazione di residui attivi che potrebbero essere dichiarati 
assolutamente inesigibili, ovvero quelli controversi o quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione, 
come previsto nel Principio Contabile n. 3.45 -  Rendiconto degli Enti Locali – dell’Osservatorio per la 
Finanza e la Contabilità degli Enti Locali; 

- che i residui attivi e passivi  del rendiconto dell'anno precedente (2012) sono stati riaccertati a norma 
dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 con determinazione  del Responsabile dell'Area 
Economico Finanziaria n. 102 del  22.03.2014, contenente anche l’analisi di anzianità dei residui; 

- 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 2013, recante un importo 
pari a zero, 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 la nota informativa prot. n. 2987 del 25.04.2014, ex art. 6, comma 4, 
D.L. 95/2012,  contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci  tra il Comune e le società partecipate; 

 
DI DARE ATTO,  altresì, che con delibera C.C. n. 50 del 27.12.2013 è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio per l’importo di € 7.950,00 quale quota delle spese di funzionamento del Polo Catastale di Avezzano 
dovuta al Comune di Avezzano per il periodo 2008-2012;  
 
DI PRENDERE ATTO della relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di 
deliberazione consiliare e sullo schema di rendiconto 2013, acquisita al prot. n. 2470 del 05.04.2014; 
 
DI RISERVARSI l’adozione degli eventuali provvedimenti tecnici conseguenti ai fini dell’applicazione 
materiale dell’avanzo di amministrazione, dando atto che al bilancio di previsione 2013, approvato con 
delibera C.C. n. 24 dell’11.07.2013 è stato applicato l’avanzo 2012 di € 61.497,17, quale  fondo vincolato 
risultante dalla confluenza nell’avanzo dell’intero Fondo svalutazione crediti istituito nell’anno 2012 e 
finanziato con entrate proprie; 
 
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. Nicola 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 09.05.2014 
 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 09.05.2014 
 
 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 
   
  

 
 


