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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 14 del Reg. 

Del  31.05.2016 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione del bilancio 2015 e 
dei relativi allegati - Art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  TRENTUNO  del mese di  MAGGIO alle ore  19:30  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  

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  

SIG.RA MONICA VERDECCHIA Consigliere  X 

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X  

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.   8 
In carica   N.  10  Assenti N.  2 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Rodolfo 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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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 evidenziando, in primo luogo, 
che il rendiconto del 2015 viene approvato ancora secondo il modello delle regole del d.lgs. 267/2000, anche 
se il Consiglio dà seguito già da quest’anno alla approvazione anche del modello di rendiconto secondo le 
regole dell’armonizzazione, che dal 2016 sono le uniche che disciplinano la materia contabile. Sottolinea che 
il termine di legge è quello del 30.04.2016, ragione per la quale il Consiglio Comunale, nonostante le 
impellenti elezioni può pronunciarsi sul rendiconto, da considerarsi atto dovuto indifferibile ed urgente. 

Si sofferma quindi sull’illustrazione del quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2015, evidenziando che 
l’avanzo di amministrazione è pari ad € 1.348.378,68, valore positivo cui si giunge per effetto della 
sommatoria dei valori indicati nella sezione “composizione del risultato di amministrazione”. 

Aggiunge che il primo valore di € 1.151.000 circa, scaturisce dalla determinazione dei cd. fondi vincolati, che 
provvede ad elencare, mentre il secondo valore, anch’esso positivo, è costituito dal fondo di € 1.120.000 
circa destinato al finanziamento delle spese in conto capitale, di cui 324.000 destinati alla nuova scuola che, 
sottolinea, si vanno ad aggiungere allo stanziamento di € 595.000 del contributo regionale per la 
realizzazione dell’edificio scolastico.  

Prosegue evidenziando che il valore espresso in termini negativi di € 922.733,21 corrisponde al fondo che si 
è formato lo scorso anno a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, che il Comune 
è tenuto a ripianare in vent’anni. 

Segnala, in conclusione, che il risultato di cassa è positivo per il terzo anno consecutivo, che le relazioni dei 
responsabili danno conto dell’attività e della realizzazione degli obiettivi assegnati, che i  parametri di 
deficitarietà sono tutti positivi e, infine, che sono stati rispettati tutti i vincoli di legge in materia di spesa del 
personale e di patto di stabilità.  

Interviene il Consigliere Vincenzo Silvestri per sottolineare come il Fondo Crediti di dubbia e difficile 
esazione al 31/12/2015 sia piuttosto elevato, rinvenendone la ragione nell’andamento delle entrate nel 
passato. Evidenzia come la gestione del bilancio risenta, indubbiamente, dei numerosi vincoli di legge che 
ormai limitano al massimo l’esercizio della discrezionalità degli organi comunali. 

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 (Vincenzo Silvestri, Maria Olimpia Morgante, Anna Fasciani)  

Votanti: 5; Favorevoli: 5; Contrari: 0; 

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: 8; Favorevoli: 8; 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 2015 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 24.05.2016 Data  24.05.2016 

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  con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 
3 - della Costituzione; 
 
Richiamato il D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42; 
 
Dato atto , pertanto, che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 
cui al citato D.Lgs. 118/2011; 
 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di 
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini 
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 ed applicando i principi di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
Considerato che il Comune di Scurcola Marsicana non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 
del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996: 
“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”; 

 
Richiamate: 
 
- la delibera n. 26 del 28.07.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio annuale 

2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2015-2017 ed il Bilancio armonizzato di cui all'all. 9 del D.Lgs. 118/2011 
con funzione conoscitiva; 

 
- la delibera n. 25 del 30.04.2016 con la quale la  Giunta Comunale ha approvato, ai sensi del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
- la determinazione n. 105 del 03.05.2016  di aggiornamento al 31.12.2015 dell'Inventario dei Beni 

Immobili Demaniali, Disponibili ed Indisponibili, nonché dei beni mobili patrimoniali disponibili ed 
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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; 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 101 del 29.04.2016 con la 
quale sono stati parificati i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni e del 
consegnatario dei beni; 

 
Evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto sulla base dei 
modelli previsti dal D.P.R. 194/1996,  è composto da: 

 
• Conto del Bilancio  
• Conto Economico  
• Conto del Patrimonio  
 
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:  
 
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;  
• relazione dell’Organo di Revisore; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5, 
del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18.02.2013; 
• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  
• deliberazione del Consiglio Comunale n.  26 del 28.07.2015 riguardante, tra l’altro, la salvaguardia  degli 
equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;  
• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità 
liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133; 
• nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del 
D.L. 95/2012; 
• prospetto riparto proventi violazioni Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012); 

 
Dato atto, inoltre, che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai fini conoscitivi, lo 
schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Dato atto che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti 
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 
6, del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni; 

 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31.03.2016 si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2015 e da iscrivere nel conto del bilancio, 
previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle 
ragioni che ne consentono il mantenimento, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Considerato che: 

• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €  -922.733,21; 
• il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad € 64.678,19;  
• il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € -1.066.569,40;  
• il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2015 di € 6.095.610,05; 
 

Dato atto che : 

• per quanto riguarda il Patto Interno di Stabilità per l’anno 2015, di cui alla Legge di stabilità n. 183 del 
12/11/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista; 
• per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della 
296/06, si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese; 
 

Evidenziato che: 
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• ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è allegata al rendiconto della 
gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 
società controllate e partecipate; 
• l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013 per l’anno 
2015 è pari a giorni 41;  
 

Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo di Revisione 
con nota prot. n. 3064 del 02.05.2016; 

 
Evidenziato che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed 
ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. 3329 del 10.05.2016, ai sensi dell’art. 239, 
lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di 
Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 3330 del 10.05.2016; 

 
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 

10/08/2000, n. 267, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e corredato 
degli allegati “Relazione sulla gestione 2015” e “Relazione del Collegio dei Revisori” , dando atto che lo 
stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali: 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015 

 
GESTIONE 

  
RESIDUI COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio ___________ __________ _ 289.929,47 

RISCOSSIONI 434.770,59 3.103.677,62 3.538.448,21 
PAGAMENTI 422.736,13 3.340.963,36 3.763.699,49 

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 64.678,19 
PAGAMENTI per azioni esecutive  non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

DIFFERENZA 64.678,19 
RESIDUI ATTIVI 1.273.185,73 599.895,68 1.873.081,41 

RESIDUI PASSIVI 48.272,36 213.824,03 262.096,39 

DIFFERENZA 1.610.985,02 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-) 174.745,75 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 152.538,78 

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 1.348.378,68 

 
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 .12.2015 

 
FONDI VINCOLATI 1.151.309,23 

FONDI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE 1.119.802,66 

FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00 
RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

FONDI NON VINCOLATI -922.733,21 

 
2) di dare atto che l’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 
 

ENTRATA:  Residui attivi                        €    1.873.081,41 
USCITA:  Residui passivi                  €       262.096,39; 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________
G:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2016\Delibera C.C. n. 14.doc 

__________________
Pagina 6 di 8 

 
 

3) di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015: 

� relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;  
� relazione dell’Organo di Revisore; 
� tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228, 

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18.02.2013; 
� tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  
� deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2015 riguardante, tra l’altro, la salvaguardia  

degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;  
� deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2015 relativa al riconoscimento di un debito  

fuori bilancio; 
� prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità 

liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133; 
� nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 

11 c. 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011;  

4) di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del consegnatario dei beni, 
dei concessionari della riscossione parificati con la determinazione del Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario n. 101 del 29.04.2016; 

5) di dare atto che : 

� si allegano alla presente deliberazione le copie delle sole determinazioni di approvazione dei conti 
citati al punto n. 4 (agenti contabili), che verranno inviate alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 
233 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

� la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali della documentazione, 
comprese le matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente contabile, a disposizione per 
eventuali verifiche della Corte dei Conti; 

 

6) di dare atto : 

� che per quanto concerne il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla Legge di stabilità n. 
183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista; 

� del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui all’art. 1, comma 557, della 
296/2006; 

7) di dare atto  che viene allegato al rendiconto di cui al punto 1 il rendiconto armonizzato, ai fini conoscitivi, 
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011; 

8) di dare atto  che tutti gli allegati non sono materialmente allegati al presente provvedimento, ma sono 
depositati presso l’Ufficio Ragioneria per la consultazione; 

9) di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma 
del T.U.E.L. n. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

F.to (dr.ssa Assunta Di Marco) 

 

 

 

 

 

./. 
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Allegati 

 
1 Rendiconto anno 2015 ed allegati, comprendente il Conto economico ed il Conto del patrimonio 
2 Rendiconto armonizzato, ai fini conoscitivi, di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 

3 Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2015 e precedenti 
(G.C. n. 18 del 31.03.2016) 

4 Deliberazione di G.C. n. 25 del 30.04.2016 di approvazione della relazione illustrativa della 
Giunta Comunale al rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto – Anno 2015. 

5 Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria 
6 Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 
7 Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale 

8 Deliberazione di C.C. n. 26 del 28.07.2015 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 
2015 

9 Deliberazione di C.C. n. 33 del 30.11.2015 relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

10 Determinazione n. 101 del 29.04.2016  di approvazione conti della gestione degli agenti contabili 
– Esercizio 2015 

11 Determinazione n. 105 del 03.05.2016 di  aggiornamento al 31.12.2015 dell'Inventario ai sensi 
dell'art. 230, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 

12 Deliberazione consiliare n. 17 del 28.05.2015 di approvazione del Rendiconto di gestione 
dell’anno 2014 

13 Prospetto codici SIOPE 
14 Prospetto spese di rappresentanza 
15 Informativa sulla situazione crediti/debiti Comune/Enti strumentali/Società Partecipate 

16 Attestazione del 06.04.2016, dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015 - D.L. n. 66/2014, 
conv. in legge n. 89/2014 

17 Prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012) 
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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. Rodolfo 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 05.06.2016 
 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 05.06.2016 
 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 
   
  

 
 


