DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del Reg.

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2013.

Data: 24-04-2014
L’anno 2014 Il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 14:15 nella sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita il Consiglio Comunale convocato con
avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione
nelle persone dei Signori.
Componenti
LINARI ANTONIO
CALDARELLI GIOVANNINO
GIZZARELLI ORIANA
MANCINI GIOVANNI
DE VINCENTIS RENZO
DI GIULIO PIERO
D'INNOCENZO PAOLO
CORDESCO BORIS
MARIANI ROBERTO
DI NICOLANTONIO MARCO
DI CECCO MAURIZIO
MARULLI DANIELA
COPPOLA ANTONIO
D'ANGERIO BARBARA
DI CARLO LUCA
Totale

Presenti - Assenti

Presenti

Assenti

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4 lettera “a” del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.gs. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. LUCIANO DI NICOLA.

Il DR. MARCO DI NICOLANTONIO, nella sua qualità di Presidente, dichiarata aperta la
seduta, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 25.11.2013, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013;

Viste le successive deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive, con le quali sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio predetto;
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.);



gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione;



dall’art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00

sui conti degli agenti contabili l’organo di revisione ha effettuato le verifiche previste
dato atto della parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni,

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante


l’esercizio finanziario 2013 con le risultanze del conto del bilancio;

i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario,

hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del
31.12.2012, come disposto dall’art. 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è
stato approvato con determinazione n. 22 in data 01.04.2014;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede 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 dal conto del patrimonio;

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 la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2013 di cui all’art. 151, comma 6, del

D.Lgs. n. 267/00, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 29 in data 02.04.2014,
che contiene valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del

patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti
rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati;

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 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 655.212,84 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2013

Euro 2.342.630,60

Riscossioni (+)
Pagamenti (-)

Euro 6.113.065,33

Fondo di cassa al 31/12/2013

Euro 4.462.737,78

Residui attivi (+)

Euro 1.973.439,72

Euro 3.992.958,15

Residui passivi (-)

Euro 5.780.964,66

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 655.212,84

Fondi vincolati………..Euro

Rilevato altresì che:



Fondi non vincolati …..Euro

457.952,49
197.260,35

il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro – 97.987,00;

il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 3.673.618,01 così

determinato:

Euro 3.771.605,01

Variazioni in aumento

Euro

Patrimonio netto al 01/01/2013
Variazioni in diminuzione

Patrimonio netto al 31/12/2013

Euro

97.987,00

Euro 3.673.618,01

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 risultano allegati i seguenti
documenti:

 Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000,
approvata con deliberazione di giunta comunale n. 29 in data 02.04.2014;

 Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;

 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con
determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 22 in data 01.04.2014;

 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella
dei parametri gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

 Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2013 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;

Rilevato altresì che questo ente per l’anno 2013 era soggetto al patto di stabilità interno;

Visto il DM Interno del 18.02.2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, nei modi e forme di legge
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della
gestione relativo all’esercizio finanziario 2013, composto da:




conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000;
conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000;

conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;

i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2013 un avanzo
di amministrazione pari a Euro 655.212,84 , così determinato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Descrizione
Fondo di cassa al 01/01/2013

Gestione
residui
========

Gestione
competenza
=========

2.342.630,60

RISCOSSIONI

809.181,65

5.303.883,68

6.113.065,33

PAGAMENTI

2.107.786,64 1.885.171,51

Fondo di cassa al 31/12/2013

Totale

3.992.958,15

4.462.737,78

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

4.462.737,78

RESIDUI ATTIVI

1.973.439,72

DIFFERENZA

1.043.032,98

RESIDUI PASSIVI

930.406,74

1.456.889,64 4.324.075,02

DIFFERENZA

Avanzo (+)

5.780.964,66

- 3.807.524,94

Fondi vincolati

655.212,84
457.952,49

Fondi per finanziamento spese in c/ capitale

Risultato di amministrazione

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati

197.260,35

3. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale 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 il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro -97.987,00;

5. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di E. 3.673.618,01 ;

6. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio;

7. di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal
d.Lgs. n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati;

8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

9. 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 DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’esercizio 2012 deve essere:

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

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente www.comune.torredepasseri.pe.it.

di garantire la pubblicità della presente deliberazione secondo le forme e le modalità previste
dallo Statuto e dal Regolamento comunale di contabilità;

10. con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi e forme di
legge, la presente deliberazione viene trsa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

