
 

COMUNE  DI  ATRANI 
(Provincia di Salerno) 

N. 16 DEL 20/05/2019  

 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 

 

L’anno 2019 il giorno venti del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 30/04/2019 prot. n. 2559, si è riunito il 

Consiglio Comunale  in  seduta ordinaria di seconda convocazione.  

Presiede l’adunanza il Dott. Luciano de Rosa Laderchi -  Sindaco pro tempore 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

N° NOME  E  COGNOME  SI              PRESENTI               NO 
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Luciano de Rosa Laderchi  

Michele Siravo  

Gustavo Lauritano 

Stanislao Balzamo  

Salvatore Buonocore 

Carmela Riccio 

Francesco Gambardella 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Silvana Mele  

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



Il Sindaco Presidente introduce ed illustra il terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018”, facendo presente che si tratta di un 

altro atto dovuto, per chiudere la consiliatura senza lasciare "appesa" alcuna questione, almeno dal punto 

di vista contabile. Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco, Assessore al ramo,  che, dopo aver ringraziato il 

Responsabile dell'Area Finanziaria, illustra le slides predisposte in collaborazione con la Ragioniera Orleans 

Romano, specificando che anche questa volta, come si è fatto in questi anni due volte all'anno, si è 

provveduto a "spacchettare" il bilancio, per renderlo più comprensibile, anche ai non "addetti ai lavori" e 

poter comprendere appieno le singole voci. 

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione. 

Interviene il Consigliere Balzamo, per sottolineare che grazie al lavoro di squadra svolto dai dipendenti con 

la guida ed il controllo dell'Assessore al ramo, si tratta di numeri "umanizzati" e non "freddi", che 

dimostrano la direzione giusta verso la quale ha teso l'Amministrazione,  per cui dichiara di non ritenere 

opportuno andare a sindacare il singolo dato e preannuncia il proprio voto favorevole, il proprio sostegno e 

la propria fiducia per quanto è stato fatto.  

Interviene il Vicesindaco per precisare che, al di là delle scelte politiche, dal punto di vista documentale i 

dati illustrati sono tutti corretti ed in linea con quanto è stato approvato all'unanimità tra tutti  i Consiglieri 

con il bilancio di previsione, circostanza rafforzata  e confermata anche dal parere positivo reso dal Revisore 

dei conti. 

Interviene il Consigliere Buonocore, per dare lettura della propria dichiarazione di voto, che consegna 

firmata al Segretario, affinchè sia messa agli atti. 

Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta: 

6 Favorevoli e 1 Astenuto (Buonocore). 

Uguale per la immediata eseguibilità. 

La seduta è chiusa alle ore 13,00. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA  la Relazione illustrativa del Sindaco Presidente e del Vicesindaco; 
 

PRESO ATTO  della discussione intervenuta; 

 

VISTA l’allegata proposta avente ad oggetto “Approvazione rendiconto della gestione esercizio 

finanziario 2018”; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

Con voti n. 6 favorevoli e n. 0 contrari e n. 1  astenuti , essendo n.7  i presenti, resi nei modi e nelle 

forme di legge, 

DELIBERA 



1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede;  

2. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto “Approvazione rendiconto della gestione 

esercizio finanziario 2018”.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A seguito di  separata votazione  unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano 

da 7 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018.- 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18  del 28/03/2018  è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018/2020, esecutivo ai sensi di legge; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati l’assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020  ai sensi dell’articolo 175, comma 8, 

e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 

267/2000; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 26/04/2019 è stato adottato lo schema di rendiconto 

della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di 

cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 

10, 12, 13; 

- con deliberazione della Giunta Comunale  n. 57 del 24/04/2019 è stato effettuato il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti e si è dato atto delle 

risultanze da inserire nel conto del bilancio; 

Dato atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 17/05/2016, si è avvalso della 

facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-

patrimoniale fino all'esercizio 2017”, 

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 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”]; 

Considerato che con nota 9 maggio 2019, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Ifel (Istituto per 

la Finanza e l’Economia locale), ha reso noto che – con Comunicato dei Vice-Ministri, Laura 

Castelli e Massimo Garavaglia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato confermato 

l’impegno da parte del Governo a rinviare l’adesione alla contabilità economico-patrimoniale per i 

Comuni sotto i 5.000 abitanti. 

Rilevato che i due Vice-Ministri hanno annunciato che sarà presentato un apposito emendamento in 

fase di conversione del “Decreto Crescita” volto a recepire la richiesta formulata dall’Anci e 

pertanto  il rinvio ipotizzato sposterebbe l’onere di adeguarsi al 2021 e consentirebbe uno studio 

approfondito sulle opportune modalità di semplificazione della presentazione stessa. 

Evidenziato che la richiesta muove dalla mancata presentazione, da parte di numerosi Comuni di 

piccole dimensioni, della documentazione integrativa della contabilità economico-patrimoniale in 

occasione dei rendiconti di gestione per l’anno 2018. 

Dato atto che l’Anci ha espresso l’auspicio che l’emendamento presentato in sede di conversione 

del “Decreto Crescita” possa evitare l’avvio di procedure di infrazione per gli Enti in questione, 

sulla base di una norma in via di superamento. In una recente seduta della Conferenza Stato-Città, il 



Presidente, Sotto-Segretario, Stefano Candiani, ha ribadito l’impegno ad informare le Prefetture 

sull’imminente approvazione della norma di rinvio. 

Considerato che il Comune di Atrani,  sulla base di quanto sopra riportato,   intende avvalersi della facoltà di 

rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2018 e quindi di procedere 

all’approvazione ed all’invio alla BDAP del rendiconto 2018 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale 

ed al conto economico 

Richiamati 

- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal 

decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal consiglio comunale 

entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; 

- l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio dimostra i 

risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni; 

- l’articolo 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i componenti 

positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e comprende gli 

accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei 

valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla 

gestione dei residui, e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio; 

- l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio rileva i 

risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, 

evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

- l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono che al 

rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, che disciplina  l'iter di approvazione del rendiconto delle 

gestione; 

Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti 

obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili; 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

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

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 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 rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica 

regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; 



 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 

di organismi comunitari e internazionali; 

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

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

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

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

 la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k) è 

facoltativa; 

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale di cui agli articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 

2018 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e 

con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che presenta le seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31/12/2018 
              €   655.919,25 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità €   80.153,44 

Quota accantonata ad altri Fondi                  €   30.073,01 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri 

vincoli 
                €    45.315,15   

Vincolo derivante dalla contrazione di mutui ed 

investimenti 
              €    144.406,22 

Vincoli derivanti da trasferimenti               €      14.630,76 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  

Avanzo di Amministrazione Disponibile               €    341.340,67 

Dato atto che 

- Il fondo cassa al 31/12/2018  risulta pari a € 790.977,98; 

- Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui all’articolo 1, commi da 707  

a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.; il prospetto riassuntivo del rispetto di detti vincoli, 

già trasmesso all’autorità competente, si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

- È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n. 

296/2006, e s.m.i.; 



- Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni nella 

legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica 

dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate alla data del 31/12/2018, debitamente asseverata 

dall’Organo di revisione contabile; 

- Alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

- È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente 

nell'anno 2018, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul 

sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

46 del 09/12/2015.; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria 

ex articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile 

 

p r o p o n e  d i  d e l i b e r a r e  

 

1) di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2018, interpretando 

in tal senso l’art. 232 del TUEL  e quindi di procedere all’approvazione ed all’invio alla BDAP del 

rendiconto 2018 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico; 

2) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 che presenta le seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31/12/2018 
              €   655.919,25 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità €   80.153,44 

Quota accantonata ad altri Fondi                  €   30.073,01 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri 

vincoli 
                €    45.315,15   

Vincolo derivante dalla contrazione di mutui ed 

investimenti 
              €    144.406,22 

Vincoli derivanti da trasferimenti               €      14.630,76 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  

Avanzo di Amministrazione Disponibile               €    341.340,67 

 

2)  Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della relazione 

della Giunta sulla gestione 2018  e della relazione dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 24/04/2019 è stato adottato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n. 

267/2000; 



4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di 

dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2018, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011; 

5) Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui all’articolo 1, 

commi da 707  a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta dall'allegato prospetto, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

6) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2018, di cui all’articolo1, 

comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

7) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite 

dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

8) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei 

crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

9) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

10) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Inoltre, con separata votazione unanime 

Propone di deliberare 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                                  Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 
 

 

 
Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza 

dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Atrani, li 30 aprile  ’19 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                                         Rag. Orleans Romano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

                                                     F.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to  Dott.ssa Silvana Mele 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
N.       Reg. Pubblicazioni 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stata altresì affissa, in 

pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 1° comma del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to  Dott.ssa  Silvana Mele 

 

  

======================================================================= 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

ATRANI, lì ___________________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to  Dott.ssa Silvana Mele   

 

________________________________________________________________________________ 
  

 E’ copia conforme all’originale 

           ad uso Amministrativo 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott.ssa Silvana Mele 

 


