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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 9 del Reg. 

Del  02.05.2013 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione del bilancio 2012 e 
dei relativi allegati - Art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno  DUE  del mese di  MAGGIO alle ore  18:00  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.  9 
In carica   N.  10  Assenti N.  1 
 
 
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, 
soffermandosi principalmente sulle ragioni della formazione dell’avanzo di amministrazione, 
sull’andamento delle spese correnti nell’ultimo triennio, sulla capacità di indebitamento dell’Ente e 
sul bilancio degli investimenti. 
 
Interviene il Consigliere Vincenzo Silvestri che, dopo aver osservato che i conti del Comune sono 
in ordine, sottolinea il dato della persistente continuazione di un avanzo di amministrazione 
elevato, strettamente connesso alla gestione dei residui, il cui significato, sostiene, non può essere 
considerato positivamente, poiché in definitiva è espressione di operazioni e procedimenti, relativi 
ad anni precedenti, non completati in qualcuna delle loro fasi. Aggiunge che, se si considera  il 
basso ammontare degli investimenti dell’anno precedente, un avanzo di amministrazione di circa 
500.000,00 euro non può che considerarsi eccessivo. Evidenzia che, pur rilevandosi dai dati del 
consuntivo una perfetta gestione degli uffici sotto il profilo formale, non si ha l’impressione 
dall’esterno di un effettivo e pari impegno. Auspicando una maggiore attenzione nell’assunzione 
delle decisioni in materia di investimento, annuncia la presentazione di un’interrogazione della 
minoranza consiliare sullo spostamento della scuola di Scurcola Marsicana presso la sede 
municipale.  
 
Il Sindaco replica esprimendo il proprio disaccordo sulle osservazioni del Consigliere Silvestri e 
sottolinea come la formazione dell’avanzo di amministrazione dipenda da fattori spesso  sottratti 
all’azione discrezionale dell’amministrazione. Così, evidenzia, il fondo di riserva non utilizzato o il 
fondo svalutazione crediti, quest’anno ammontante a circa 60.000,00 euro, contribuiscono 
notevolmente al mantenimento di un avanzo di amministrazione cospicuo, peraltro non sempre 
utilizzabile sulla base delle nuove regole contabili. Quanto agli investimenti, rimarca la difficoltà di 
operare in situazione di crisi di liquidità, circostanza che impone un’azione amministrativa 
particolarmente attenta.  
  

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:   3 (Silvestri Vincenzo, Morgante Maria Olimpia, Fasciani Anna) 
- Contrari:  0  
- Favorevoli:   6 su 6 votanti  

D E L I B E R A 
 
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: 9;  Favorevoli: 9;  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 2012 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 29.04.2013 Data  29.04.2013 

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 2012 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 
20.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Viste le seguenti variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’anno 2012: 
 

Ratifica C.C. 

O
rd

. 

GC/CC N. Data Oggetto 
N.  Data 

01 GC 27 20/04/2012 

Variazioni al Bilancio di previsione 2012 – Provvedimento 
G.d.P. di Avezzano su ricorso per pagamento contributi 
condominio “Rosa” Alloggi comunali ERP in Via Napoli, 37.  
Ripartizione stanziamento compensi lavoro straordinario. 

19 12/06/2012 

02 GC 32 14/05/2012 
Variazioni al Bilancio di previsione 2012 (Tecnico Energia 
solare - Ragioneria) Assegnazione capitoli variati ai 
Responsabili dei Servizi. 

20 12/06/2012 

03 GC 43 14/06/2012 
Variazioni al Bilancio di previsione 2012 ed al Bilancio 
pluriennale 2012-2014 – Riduzione trasferimenti statali. 
Assegnazione capitoli variati ai Responsabili dei Servizi. 

24 31/07/2012 

04 GC 50 27/06/2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Integrazione 
fabbisogno di personale.  

___ ___ 

05 GC 53 12/07/2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Servizio 
trasporto scolastico alunni disabili.  

___ ___ 

06 GC 66 12/09/2012 Variazioni al Bilancio di previsione 2012 –  Diverse Aree/Servizi 
-  Assegnazione capitoli variati ai Responsabili dei Servizi. 

29 27/09/2012 

07 CC 30 27/09/2012 

Variazioni al Bilancio di previsione 2012 - Ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 
di bilancio di previsione 2012, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

___ ___ 

08 CC 35 30/10/2012 Variazioni al Bilancio di previsione 2012 ed al Bilancio 
pluriennale 2012-2014. 

___ ___ 

09 CC 41 27/11/2012 
Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 
2012 e pluriennale 2012-2014 - Art. 175 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

___ ___ 

10 GC 95 30/11/2012 
Variazioni al Bilancio di previsione 2012 –  Enel – Informatica - 
Personale -  Assegnazione capitoli variati ai Responsabili dei 
Servizi. 

46 18/12/2012 

11 GC 100 21/12/2012 
Variazione al Bilancio di previsione 2012 mediante utilizzo del 
Fondo di Riserva - P.E.G. 2012 – 1° prelevamento - 
Assegnazione capitoli variati ai Responsabili dei Servizi.                                                                         

  
 comunicata 
al Consiglio 
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Vista la determinazione n. 108 del 08.03.2013 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. 120 del 16.03.2013 di aggiornamento al 31.12.2012 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: 
 
- 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. 114 del 12.03.2013 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 27.09.2012 di riequilibrio del bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 
- la nota informativa prot. n. 3026 del 22.04.2013, 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. 2675 del 09.04.2013; 

 
-  i seguenti ulteriori 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 ed i costi sostenuti per il Servizio Rifiuti Solidi Urbani con la percentuale di copertura del servizio;  

 
Rilevato che nel 2012, con atto del Consiglio Comunale, è stato riconosciuto il seguente debito fuori bilancio: 
 

N.  Data 
Bilancio anno 

2012  

Totale 
debito 

riconosciuto  
Descrizione debito 

45 18.12.2012  €    6.033,60  
€    

6.033,60 

Incarico avv. PARIS Giancarlo di Avezzano  GC. N. 625 del 
17.12.1988 - Giudizio n. 21/1988 dinanzi al Commissario Usi Civici 
di L'Aquila 

 

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; 
 
Visto  la deliberazione consiliare n. 18 del 12.06.2012 con la quale si approvava il precedente rendiconto dell'anno 2011 
con le seguenti risultanze finali: 
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- Fondo cassa al 31.12.2011  €             0,00; 
- Avanzo di amministrazione   €  582.723,04 non applicato alla gestione di competenza 2012; 
 
Visto l’allegato A alla presente deliberazione concernente la Relazione Finanziaria al Conto di Bilancio 2012 nonché 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; 
 
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. 2675 del 09.04.2013; 
 
Dato atto che il conto consuntivo 2012 ed i suoi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per 
venti giorni consecutivi, come risulta dalla nota prot. n. 2676 del 09.04.2013; 
 
Ritenuto meritevole di approvazione il Rendiconto per l'anno finanziario 2012 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 2012, 
acquisito agli atti della presente delibera e comprendente: 
 
a) il Conto del Bilancio , le cui risultanze finali presentano un Avanzo di amministrazione pari ad € 520.913,40,  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 664.741,67 2.375.267,33 3.040.009,00 
PAGAMENTI 974.577,40 2.065.431,60 3.040.009,00 
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 0,00 
PAGAMENTI per azioni esecutive  non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 
DIFFERENZA 0,00 
RESIDUI ATTIVI 2.837.099,82 1.139.448,59 3.976.548,41 
RESIDUI PASSIVI 2.005.256,21 1.450.378,80 3.455.635,01 
DIFFERENZA 520.913,40 

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 520.913,40 
FONDI VINCOLATI 61.497,17 
FONDI FINANZIAMENTO SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

100.000,00 

FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

FONDI NON VINCOLATI 359.416,23 
 
b) il Conto del Patrimonio : Totale del Patrimonio netto alla data del 31.12.2012, € 7.248.195,97; 
 
c) il Conto Economico : Risultato economico dell’esercizio 2012,  € 76.483,56; 
 
d) la Relazione  Finanziaria  al rendiconto della gestione 2012 e le accluse relazioni dei Responsabili dei Servizi, 

allegate alla deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 19.03.2013, esecutiva, 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 (allegato A ); 

 
Di dare atto:  
- che i residui attivi e passivi  del rendiconto dell'anno precedente (2011) 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. 114 del 
12.03.2013, 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; 
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- 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 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; 

- che al rendiconto è stata allegata la nota informativa prot. n. 3026 del 22.04.2013, ex art. 6, c. 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. 45 del 18.12.2012 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante 
all’incarico conferito all’avv. PARIS Giancarlo di Avezzano  con delibera della Giunta Comunale n. 625 del 17.12.1988 – 
per la difesa degli interessi del comune nel Giudizio n. 21/1988 dinanzi al Commissario Usi Civici di L'Aquila; 
 
Di prendere atto della relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di deliberazione consiliare 
e sullo schema di rendiconto 2012, acquisita al prot. n. 2675 del 09.04.2013; 
 
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 2012, approvato con delibera C.C. n. 13 del 20.04.2012, non è 
stato applicato l’avanzo presunto; 
 
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 08.05.2013 
 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 08.05.2013 
 
 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 
   
  

 
 


