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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
              N. 23                                                       DATA  09-06-2017 

 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 (Art. 

227, 2° comma, D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267). 
 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di giugno alle ore 21:40, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i 

Consiglieri: 

 

RALLO EMANUELE P GARGANTI GIUSEPPE P 

IMPERATORI VITTORIO P FIORI MANUELA P 

GIUSTINI FRANCESCA P TORZI TOMMASINO P 

RUSSO MATTEO P UNGHERI LETIZIA A 

BRUZZECHESSE LAURA A VENTURINI STEFANO A 

CATARCI GIANLUCA P BUCCI FERNANDO ANTONIO P 

PETROCCHI GIOVANNI 

BATTISTA 

P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

 

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri: 

 

 

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:  

 

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO 

Assume la Presidenza il Signor RALLO EMANUELE, in qualità di SINDACO 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri: 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

–  L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il 

conto del patrimonio”; 

–  Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con atto consiliare n. 33 

del 04/07/2016; 

–  Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18-8-

2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati contabili concordanti con 

quelli del Tesoriere; 

–  L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'allegata 

relazione su questa proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo 

scheda di rendiconto, ai sensi del 1° comma, lett. d) dell'art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 

giusto protocollo n. 3406 del 18/05/2017;  

–  La Giunta, con atto n.  59 del 10/05/2017 ha approvato la relazione prevista dall'art. 151, comma 

6, del T.U.E.L. n. 267/2000 nonché lo schema di rendiconto della gestione 2016;  

–  Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi 

del comma 7° dell'art. 151 citato;  

Considerato altresi che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 

enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 

allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della 

competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 

finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del 

principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-

patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti 

che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del 

bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 

sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 

rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 

comma 12); 

Visti: 

1) Lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2016 redatto secondo gli schemi di cui modelli 

previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da: 

• Conto del Bilancio (A); 

• Conto del Patrimonio (B); 

• Conto economico (C); 

e dagli ulteriori documenti di seguito elencati che costituiscono parte sostanziale del Rendiconto 2016, 

anche se non materialmente allegati: 

a. Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

b. Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

c. La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

d. La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 



e. Il prospetto dei dati SIOPE; 

f. Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 del 28/04/2017, recante l’elenco dei 

residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione; 

g. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del 

D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015 (Allegato D); 

 

Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/07/2016, relativa alla ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai 

sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 

gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del D.L. n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/05/2017 avente per oggetto: 

“Riaccertamento ordinario parziale, dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 

conseguenti variazioni di bilancio 2015/2017”; 

- l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione prot. n. 3406 del 18/05/2017 dalla quale 

emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della 

gestione all'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 

Visto infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e 

regolarmente compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;  

Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;  

Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-

2000,  

n. 267 

 

Dopo breve dibattito i cui contenuti vengono riportati nell’allegato alla presente deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 8 resi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Torzi e Bucci);   

 

DELIBERA 

 
1)   Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2016 redatto secondo gli schemi di cui 

modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da: 

• Conto del Bilancio (A); 

• Conto del Patrimonio (B); 

• Conto economico (C); 

e dagli ulteriori documenti di seguito elencati che costituiscono parte sostanziale del Rendiconto 2016, 

anche se non materialmente allegati: 

a) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

b) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

c) La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 



imputati agli esercizi successivi; 

d) La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

e) Il prospetto dei dati SIOPE; 

f) Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 del 28/04/2017, recante l’elenco dei 

residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione; 

g) Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del 

D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015 (Allegato D); 

- Di accertare sulla base delle risultanze del Conto di Bilancio dell’esercizio 2016 un risultato di 

amministrazione pari ad €. 1.584.086,40 così determinato: 

 

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1
o
 gennaio 

…………………… 
  0,00 

–  RISCOSSIONI 

……………………………….…… 
1.085.146,92 3.817.218,59 4.902.365,51 

–  PAGAMENTI 

………………………………….….. 
1.233.373,36 3.668.992,15 4.902.365,51 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre 

……………………………………………..…………… 
 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

…………….…….. 
 

–  RESIDUI ATTIVI 

…………………………..…….. 
2.544.517,78 1.070.918,47 3.615.436,27 

–  RESIDUI PASSIVI 

……………………………….. 
470.991,74 1.534.814,70 2.005.806,44 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

……………............... 
25.543,77 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

.............. 
0,00 

 
           AVANZO (+) o DISAVANZO 

(–) 
1.584.086,04 

2)  di dare atto che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano 

motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e 

degli agenti contabili;  

3)  di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:  

    

 

1.584.086,04 

A) Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016                

 

Parte accantonata  
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 

   

203.942,15 

T.F.R. Sindaco 

   

1.538,46 



 

Fondo contenzioso – D.L. 35 – Anticipazione di cassa 

 

1.038.785,05 

          

  

Totale parte 

accantonata (B)  1.244.265,66 

Parte vincolata  

    Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

   

87.349,98 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

    Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

   

987.963,08 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

   

48.695,08 

Altri vincoli  

    

  

Totale parte vincolata 

(C) 136.045,06 

Parte destinata agli investimenti 

    

  

Totale parte destinata 

agli investimenti (D) 65.098,87 

  

   
  

E  

Totale parte 

disponibile (E=A-B-C-

D) 138.676,45 

 

4)  di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti 

dall’art. 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di dare atto, altresì, che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016 come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato; 

6) di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: 

    - sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un importo di €. 3.600,00 per i quali si demanda 

a 

      successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria;  

7) di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’art. 16, comma 26, del 

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e 

del D.M. Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi 

di governo nell’esercizio 2016 deve essere: 

    a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

    b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

8) di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014; 

 

 
 
Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 8  voti favorevoli resi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Torzi e Bucci); 

 
 

DELIBERA 

 



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del D.Lvo. 

267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 18-05-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Berni Lucia 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 18-05-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Berni Lucia 
 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IMPERATORI 

VITTORIO 

F.to RALLO EMANUELE F.to DI FIORDO MAURIZIO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 30-06-2017 

 

 

Oriolo Romano lì 30-06-2017      IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

         F.to DI FIORDO MAURIZIO 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Oriolo Romano, Lì _______________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          DI FIORDO MAURIZIO 

 

ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ 

 

o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel) 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel) 



  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         DI FIORDO MAURIZIO 


