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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 31 del 02/04/2019 
 

OGGETTO: RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 

 
Oggi, 02/04/2019 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  

Presenti    n. 3 Assenti     n.   
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to  Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  

Caprese Michelangelo,li  
        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

____________________________________________________________________  
-CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 
GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, 
COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 29/04/2019  

                     Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 __________________________________________________________________ 

 
oESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n 1084 del 29/04/2019 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267).        
                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 29/04/2019  
 
           Il  Segretario Comunale          
       F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
 
 

 
 
 
 



N. 31/2019 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

RICHIAMATI: 

 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, che prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 
rendiconto della gestione …. (omissis) ….; 

 l’art. 57 del Regolamento di contabilità che prevede, tra l’altro, che il Servizio Finanziario presenti alla 
Giunta Comunale lo schema di Rendiconto della Gestione con gli allegati previsti, compresa la propria 
relazione tecnica; 

 
DATO ATTO che l’Ente, con la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, 
n. 29 del 29/07/2015, si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 del TUEL, secondo cui gli enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale 
fino all’esercizio 2017 e quindi ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 227 “nelle more dell’adozione 
della contabilità economico patrimoniale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si 
avvalgono della facoltà prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e 
il bilancio consolidato;  
VISTI:  

 la deliberazione di C.C. 10 del 31/03/2018 con cui  è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 
secondo lo schema allegato  9 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria;  

 le deliberazioni di C.C. n. 17 del 08.05.2018, n. 28 e 31  del 27.07.2018, n. 36 e 37 del 27.09.218, n. 42 e 
43 del 27.11.2018 di variazioni al bilancio 2018; 

 la deliberazione di G.C. n. 12 del 12/02/2018 “Approvazione rendiconto agenti contabili”; 

 la deliberazione di G.C. n. 27 del  di riaccertamento ordinario dei residui con contestuale variazione di 
esigibilità;  

 lo schema del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato n. 10 AL D.lgs.. 118/2011; 

 la relazione illustrativa della Giunta Comunale predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del e dell’art. 
231 del D.Lgs. n.267/2000 contenente la relazione tecnica sulla gestione finanziaria;  

 
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; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come 
modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del servizio competente; 
 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del 
servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 
 

D E L I B E R A 
     
1) di approvare i seguenti schemi di Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2018: 

 

 rendiconto di gestione anno 2018 redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011  
 

 
 



2) di dare atto che la gestione finanziaria del bilancio 2018 presenta un avanzo di amministrazione 
ammontante a €. 294.332,37come risultante dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 

 
  GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio               

241.153,11 

RISCOSSIONI (+)            

419.426,68 

         

1.824.026,00 

         

2.243.452,68 

PAGAMENTI (-)            

421.425,96 

         

1.606.312,69 

         

2.027.738,65 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)              

456.867,14 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre 

(-)                    0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)              

456.867,14 

     

RESIDUI ATTIVI (+)            

369.607,78 

           244.439,61            

614.047,39 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

   
                 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-)            

237.046,05 

           479.028,16            

716.074,21 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI (1) 

(-)               

11.500,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN C.TO CAPITALE (1) 

(-)               

49.007,95 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2018 (A) (2) 

(=)              

294.332,37 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 
 

Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4) 

           

155.920,76 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)                  0,00 

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

Fondo  perdite società partecipate                  0,00 

Fondo contezioso                  0,00 

Altri accantonamenti 

Totale parte accantonata (B) 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

                 0,00 

           

155.920,76 

                 



34.182,16 

Vincoli derivanti da trasferimenti             

59.955,32 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui              

1.754,12 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                  0,00 

Altri vincoli da specificare 

Totale parte vincolata (C) 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) Se E è negativo, tale importo è 

iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 

             

5.413,88 

           

101.305,48 

 

                 0,00 

 

            

37.106,13 
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa). 
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante 

dalla gestione ordinaria. 
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018 

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da 

quella derivante dalla 
(6) gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A 

decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015. 

 

 
 

 

 

Il risultato di amministrazione 2018 di €. 294.332,37, al netto delle quote accantonate e vincolate, presenta 
un risultato di  €. 37.106,13. 
 
3)  di approvare ed allegare allo schema di Rendiconto di Gestione 2018 la seguente documentazione 
prevista dall’art. 11, comma 4, del D,Lgs. 118/2011:  
 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;  

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

d) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi;  

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

f) il prospetto dei dati SIOPE;  

g) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

h) l’elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio; 

i) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;  

4) di allegare la seguente ulteriore documentazione: 

 il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute nel 2018, come previsto dall’art. 16, 
comma 26, del D.L. n. 138 del 13/08/2011;  

 parametri di deficitarietà strutturale approvati dal Decreto Ministero Interni del 18/02/2013  e previsti 
dall’art. 227 comma 5 , del D.Lgs. 267/2000  



 
5) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura del responsabile del servizio 
finanziario (vedi art. 42 del regolamento comunale di contabilità) al Revisore dei Conti ai fini della 
presentazione della relazione prescritta dall'art. 239, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11, 
comma 4, del D.Lgs. 118/2011; 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 
Visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000; 
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dover approvare lo schema del Rendiconto di gestione nei termini 
prescritti dalla legge , con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO   
Dott. M. Gabriella Bartolucci 

 
 
 

 
 


