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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

              N. 29                                                       DATA  31-05-2018 
 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai 
sensi dellart. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 21:10, 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 BELLI GIOVANNI P 
GIUSTINI FRANCESCA P TORZI TOMMASINO P 
RUSSO MATTEO P UNGHERI LETIZIA P 
BRUZZECHESSE LAURA P VENTURINI STEFANO A 
CATARCI GIANLUCA P BUCCI FERNANDO ANTONIO A 
PETROCCHI GIOVANNI 
BATTISTA 

P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri: 
 
 
Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:  
 
Assiste il Segretario Signor DOMINICI BARBARA 
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: 
 
 
 
 



L’Assessore Petrocchi illustra la seguente proposta di deliberazione. 

 

Rilevato che non ci sono osservazioni si procede alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso 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, nel’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento, 

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 2017 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 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); 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 57 in data 24/11/2015, con la quale è stato disposto il rinvio 

all’esercizio  2017 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché disposto il 

rinvio all’esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato; 

 

Premesso inoltre che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 12/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, (Art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.); 

• con le seguenti deliberazioni :  

o deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 06/05/2017 avente per oggetto: “Bilancio 2017 



variazione. Denuncia di maggiore entrata”; 
o deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26/06/2017 avente per oggetto: “ Bilancio 2017 

variazione. Denuncia di maggiore entrata”; 
o  deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26/06/2017 avente per oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2017 – Variazione. Storno di fondi”; 
o deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09/08/2017 avente per oggetto: “Bilancio 2017 

variazione. Denuncia di maggiore entrata”; 
o deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/10/2017 avente per oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2017 – Variazione. Storno di fondi”;  
o deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/10/2017 avente per oggetto: “Bilancio 2017 

variazione. Denuncia di maggiore entrata”; 
o deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 27/11/2017 avente per oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2017 – Maggiori e minori entrate – Maggiori e minori spese”;  
o deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 20/12/2017 avente per oggetto: “Prelevamento dal 

fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. n. 267/2000);  
o determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 258 del 24/08/2017 avente per 

oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di Amministrazione a seguito di economie 
dell’esercizio precedente. Variazione ex Art. 175, comma 5-QUATER, Lett. C), D.Lgs. n. 
267/000”; 

o determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 362 del 27/11/2017 avente per 
oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di Amministrazione a seguito di economie 
dell’esercizio precedente. Variazione ex Art. 175, comma 5-QUATER, Lett. C), D.Lgs. n. 
267/000”; 

o determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 385 del 12/12/2017 avente per oggetto: 

“Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (Art. 175, 

comma 5-QUATER, Lett. E), D.Lgs. n. 267/2000)”; 

 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 13/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 136 del 21/04/2018 si è proceduto 

alla ricognizione dei RR.AA. e RR.PP., recante l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli 



esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l’esercizio di provenienza e l’elenco dei 

crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 26/04/2018, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Richiamato 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, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale; 

 

Visti: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, composto dal conto del bilancio, redatto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 26/04/2018; 

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

D.Lgs. n. 118/2001, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministero dell?interno del 

23/12/2015; 
 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/20111: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del D.L. n. 66/2014, 

convertito con la Legge n. 89/2014; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 69 in data 

26/04/2018; 

• l’apposita relazione redatta dall’Organo di revisione, protocollo n. 3037 pervenuta in data 

                                                 
1 Rispetto all’elenco previsto dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 non sono compresi quelli citati alle lettere 
d), e) ed h) in quanto nel 2015 non è stato gestito il piano dei conti integrato. 



17/05/2018 dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e 

finanziaria della gestione dell’Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 

dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 

D.M. 18 febbraio 2013; 

> ed inoltre: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 13/07/2017, 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 2017 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 D.M. Interno del 23 gennaio 2012; 

 

Considerato che: 

• è stato quantificato, secondo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo 

crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in soffereza che rimangono iscritti in 

bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per un importo complessivo di 

€. 346.820,52; 

• in particolare tale accantonamento è stato effettuato in funzione di quanto disposto dai principi 

contabili, allegato 4.2 punto 3.5 nel risultato di amministrazione la quota del rendiconto più lo 

stanziato nel bilancio di previsione 2017; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista in particolare la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 in 

data 26/04/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 

n. 118/2011; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 

267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 

nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 



 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo/disavanzo di amministrazione 

pari a Euro 1.747.826,13 così determinato: 
 

Fondo di cassa al 01/01/2017    Euro 0,00 

Riscossioni (+)      Euro 5.637.180,11 

Pagamenti (-)      Euro 5.637.180,11 

Fondo di cassa al 31/12/2017    Euro 0,00 

Residui attivi (+)     Euro 4.044.595,78 

Residui passivi (-)     Euro 2.296.769,65 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro 0,00 

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 1.747.826,13 

 

Considerato che l’Ente si è avvalso della facoltà di non redigere i prospetti economici D.P.R. n. 194/1996 

come disposta dalla faq n. 30 dell’11/04/2018 di ARCONET; 

 

 Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2017, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 29/03/2018, prot. n. 50506; 

 

Visto il D.M. Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta deficitario; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri (allegato ..........); 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli n. 9, n. 2 astenuti (Ungheri e Torzi) resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, composto dal 

conto del bilancio, redatti secondo gli schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996, secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti 

integranti e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 



2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 1.747.826,13, così determinato: 

 Residui Competenza TOTALE 

Fondo cassa al 1° Gennaio   0,00 

RISCOSSIONI 760.268,56 4.876.911,55 5.637.180,11 

PAGAMENTI 811.504,70 4.825.675,41 5.637.180,11 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   0,00 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.17   0,00 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   0,00 

RESIDUI ATTI 2.791.068,86 1.235.526,92 4.044.595,78 
 

RESIDUI PASSIVI 4 1.116.583,41  1.180.186,24 

 

2.296.769,65 
 

FONDO PLUR. VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   0,00 

FONDO PLU. VINCOLA. PER SPESE IN CONTO CAPITALE   0,00 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/20172017   1.747.826,13 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 
Parte accantonata 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE AL 31/12/2017   346.820,52 

T.F.R. SINDACO   2.621,80 

FONDO CONTENZIOSO + DL. 35 residuo debito  

 

    1.008.338,05 

TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)   1.357.780,37 

PARTE VINCOLATA 
        

  0,00 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   54.738,61 

Vincoli derivanti da trasferimenti   5.499,80 

Vincoli derivanti da contrazione dei mutui   150.000,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente   48.695,08 

Altri vincoli da specificare   0,00 

TOTALE PARTE VINCOLATA (C)   258.933,49 

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)   94.828,16 

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E)=(A)-(B)-(C)-(D)   36.284,11 

 

3. 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’articolo 187 (o 188) 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: 

non esistono debiti fuori bilancio; 

5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del D.M. Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 



6. di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2017, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 50506 in data 29/03/2018; 

7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 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 2017 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 internet in forma sintetica, 

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

 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 9, n. 2 astenuti (Ungheri e Torzi) resi in forma palese; 

 
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: 22-05-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Berni Lucia 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 22-05-2018 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 DOMINICI BARBARA 

 



 
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 28-06-2018 

 
 
Oriolo Romano lì 28-06-2018      IL SEGRETARIO 
COMUNALE 
         F.to DOMINICI BARBARA 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Oriolo Romano, Lì _______________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to DOMINICI BARBARA 
 

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 

         F.to DOMINICI BARBARA 
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