COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Originale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE Ordinaria
N° 18

SEDUTA Pubblica

Prima

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE
PER L'ESERCIZIO 2013.

Del 22/05/2014
L’anno 2014 il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,
IACOVELLA Domenico
BELLINI Mario
URBANO Ettore
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
NARDONE Francesco
D'ALESSANDRO Mario
GENTILE Oreste
GROSSI Mario
SAMBUCCI Armando

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CERRITO Carlo
CALAO Claudio
FERDINANDI Mirko
CACCAVALE Patrizia
CAPUANO Leonardo
MASSARO Donatella
CAPORUSSO Alessandro Primo
SUFFER Michela

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1
Assume la presidenza il Sig. SAMBUCCI Armando in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
CALAO Claudio
FERDINANDI Mirko
MASSARO Donatella
=======================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Data : 08/05/2014
Il Responsabile del servizio
Daria Dagmar Nardone
==================================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Data : 08/05/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daria Dagmar Nardone
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Il Presidente passa la parola all’Assessore Francesco Nardone il quale illustra l’argomento iscritto all’ordine del
giorno.
Il Consigliere Patrizia Caccavale osserva che il pareggio dei conti c’è ma c’è anche immobilismo. L’ordinaria
amministrazione viene svolta ma non risultano nuove opere e nuovi servizi. Amministrare è anche investire in lavoro,
sociale e cultura, non solo in manutenzione, pulizie e raccolta rifiuti. In realtà la pressione fiscale è aumentata nel
2013 rispetto al 2009 e non a fronte di maggiori servizi. Manca la propensione alla progettualità. La spesa del
personale incide sulla spesa corrente per più del 25%. Maggiori risorse potrebbero essere liberate per incrementare i
servizi. Presenta l’allegato documento (ALL. N. 6)
Il Consigliere Oreste Gentile sottolinea il trend di crescita delle spese di funzionamento (energia elettrica,
riscaldamento, telefonia). Sottolinea che l’avanzo di Amministrazione è la sommatoria dei risultati degli anni
precedenti.
L’Assessore Mario Bellini con riferimento alla telefonia, fa presente che la tecnologia è stata rinnovata, in funzione
della comunicazione verso l’esterno. Dalla tecnologia analogica si è passati alla tecnologia digitale sulla quale si
baserà anche il sistema di videosorveglianza. La gestione è corretta e appropriata ad un Comune moderno.
Il Consigliere Leonardo Capuano chiede all’Assessore Mario Bellini notizie in merito al WIFI libero.
L’Assessore Mario Bellini risponde che il progetto ha subito ritardati a causa della necessità di autorizzazioni che
ora non sono più necessarie e si collegherà proprio all’infrastruttura della videosorveglianza.
L’ Assessore Francesco Nardone spiega che la spesa del personale è nei limiti e la percentuale di incidenza sulla
spesa corrente è molto al di sotto dei limiti. Con riferimento al sociale, rimarca che il Comune di Piedimonte San
Germano spende importanti risorse per il sociale. Con riferimento agli investimenti ricorda che il patto di stabilità è un
vincolo.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente:
“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che :
- l’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto di bilancio, conto economico ed il conto del
patrimonio;
- l’art. 227, comma 2, del D.Lgs.267/2000, dispone che la proposta di rendiconto della gestione è messa a
disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene
esaminato il Rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni stabilito nel regolamento;
Dato atto che:
a) con deliberazione giuntale n. 28 del 29/04/2014 è stata approvata la Revisione degli Inventari aggiornato
al 31/12/2013 e cosi’ la ricognizione e valutazione delle attivita’ e passivita’ patrimoniali;
b) con deliberazioni giuntale n. 29 del 29/04/2014 sono state approvate le Relazioni al Rendiconto della
Gestione e la Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2013, ai sensi degli artt. 231 e 151 c.6 del D.Lgs.
267/2000;
c) con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/04/2014 veniva approvata la proposta di deliberazione
consiliare e lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013;
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Visto ed esaminato, con i documenti relativi, il Conto dell’esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere comunale
Banca Popolare del Cassinate, in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto della
corrispondenza delle risultanze finali del Conto del Tesoriere con le risultanze dell’Ente;
Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e della procedura di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformita’ all’articolo 228, 3° comma, del
D.Lgs.n.267/2000 dai Responsabili di Servizio con determinazione n. 270/47 Sett. 2° in data 27/03/2014;
Dato atto che il Rendiconto del Bilancio del penultimo esercizio, cioè dell’esercizio 2012, è stato approvato come
risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Conto Generale del Patrimonio, redatto secondo quanto previsto dall’art. 230 del D.Lgs. 267/2000, che
riassume il valore degli immobili, dei beni mobili, dei debiti e dei crediti, delle variazioni degli stessi che sono
derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause;
Visto il Conto Economico, redatto secondo quanto previsto dall’art. 229 del D.Lgs. 267/2000, che evidenzia i
componenti positivi e negativi dell’attività del Comune secondo criteri di competenza economica;
Viste le tabelle dei parametri gestionali redatti secondo i modelli approvati con D.P.R. n. 194/1996;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (
Patto di Stabilità 2014);
Visti gli art. 1, c.557, della legge n. 296/06, e art. 20, c.9, del d.L. 98/2011 in merito ai vincoli sulla spesa di
personale;
Visti l’art. 77- quater, comma 11, del d.L. 112/2008 e il D.M. n. 38666 del 23/12/2009, secondo cui al Conto di
Bilancio sono allegati i quadri relativi agli incassi ed ai pagamenti 2013 secondo la codifica Siope;
Visto l’art. 16, c.26, del d.L. 138 del 13/08/2011, secondo cui al Rendiconto del Bilancio è allegato un apposito
prospetto riportante le Spese di Rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo;
Visto che si è provveduto, per il disposto dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, alla verifica degli equilibri del bilancio
di previsione 2013 con atto del Consiglio Comunale n. 28 in data 26/09/2013;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;
Rilevato che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformita’ degli artt. 227, c.5 lett. B) e 239, c.1, lett. d) del
D.Lgs. 267/2000, e in conformita’ al Regolamento di Contabilita’, alla verifica della corrispondenza del
Rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita Relazione che accompagna la presente deliberazione;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto lo Statuto comunale ;
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione Economico- Finanziario;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio e Sviluppo Economico;
Visto il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

PROPONE
1.

di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti, che sono riassunti nel seguente quadro
riassuntivo della gestione finanziaria e il risultato finale complessivo della stessa:

RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di Cassa al 1° Gennaio
Riscossioni
1..709.622,23
3.849.120,34
Pagamenti
1.553.475,54
4.241.766,55
Fondo Di Cassa Al 31 Dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
Residui Attivi
2.317.663,16
1.430.946,86
Residui Passivi
3.915.438,23
1.024.487,20
Differenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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TOTALE
2.180.622,83
5.558.742,57
5.795.242,09
1.944.163,31
0,00
1.944.163,31
3.748.610,02
4.939.925,43
- 1.191.315,41
752.847,90

2.

di approvare il Conto Economico nelle seguente risultanze finali:
Proventi della gestione
Costi della gestione

4.582.115,69
3.778.704,66

Risultato della gestione

803.411,03

Risultato della gestione operativa

803.411,03

Proventi ed oneri finanziari

- 267.510,44

Proventi ed oneri straordinari

- 239.319,35

Risultato economico di esercizio

3.

296.581,24

di approvare il Conto del Patrimonio nelle seguenti risultanze finali:
DESCRIZIONE

TOTALI

ATTIVITA’
1) Beni immobili di uso pubblico

€. 7.341.151,87

2) Beni immobili patrimoniali:
- Terreni patrimonio disponibile

€.

- Fabbricati patrimonio indisponibile

€. 7.413.773,52

26.680,00

- Fabbricati patrimonio disponibile

€. 1..939.782,73

2) Beni mobili:
- Macchinari ,attrezzature impianti

€.

121.163,91

- Attrezzature e sistemi informativi

€.

19.307,29

- Automezzi e motomezzi

€.

112.251,27

- Mobili e macchine d’uffici

€.

89.372,16

- Diritti reali su beni di terzi
TOTALE – ATTIVITA’

€.

3.748.610,02

- Fondo di cassa alla fine

€.

1.944.163,31

TOTALE COMPLESSIVO

€.

1.753.742,09

B) Debiti

€.

4.939.925,43

€.

6.693.667,52

PATRIMONIO NETTO: ……………………
TOTALE COMPLESSIVO ……………

•
•

€ 22.756.256,08

PASSIVITA’
A) Conferimenti

TOTALE – PASSIVITA’

4.

€. 17.063.482,75

- Crediti

€. 16.062.588,56
€. 22.756.256,08

di dare atto che, con l’approvazione del Conto di Bilancio dell’esercizio 2013, s’intendono contestualmente
approvati:
i risultati e i provvedimenti connessi all’operazione di Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi iscritti nel
Conto del Bilancio;
i risultati dell’operazione di aggiornamento dell’Inventario dei beni comunali, operazioni effettuate in
adempimento di quanto prescritto dagli articoli 228 e 230 del D.Lgs. 267/2000;

5.

di approvare gli elenchi dei Residui Attivi e Passivi da iscrivere nell’esercizio finanziario 2013;

6.

di dare atto che si è provveduto, per il disposto dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, alla verifica degli equilibri
del Bilancio di Previsione 2013 con atto del Consiglio Comunale n. 28 in data 26/09/2013;

7.

di dare altresì atto che:

•

sono state rispettate le norme di cui all’art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/92 relativo alla destinazione dei
proventi contravvenzionali per infrazioni del C.d.S. ;
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8.

di approvare le Tabelle dei Parametri Gestionali e quella di riscontro della situazione di d eficitarieta’ ai
sensi dell’art. 228, c.5, del D.Lgs. 267/2000;

9.

di dare atto, ai sensi dell’art. 3, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011, che il Comune di Piedimonte San
Germano ha rispettato la normativa sul Patto di Stabilita’ 2013;

10. di dare, altresì, atto ai sensi dell’art. 77- quater, comma 11, del D.L. 112/2008 e del D.M. n. 38666 del
23/12/2009, che i quadri relativi agli incassi ed ai pagamenti 2013 sono conformi alla codifica Siope estratti
dal sito informatico www.siope.it e gli stessi risultano conformi alle scritture contabili come prescritto
dall’art. 2, commi 4 e 5 del citato Decreto Ministeriale;
11. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, c. 557, della legge n. 296/06 la spesa di personale registrata nel corso del
2013 è stata inferiore a quella registrata lo scorso anno;
12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 16, c.26, del D.L. 138 del 13/08/2011, è allegato al presente provvedimento
un apposito prospetto, conforme al modello approvato con D.M. 23/01/2012, riportante le Spese di
Rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo, che dovrà essere trasmesso alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e pubblicato entro dieci giorni dall’approvazione del Rendiconto, nel sito
Internet dell’Ente locale;
13. di dare atto, altresì che s’intendono contestualmente approvati i Conti degli Agenti Contabili Interni e il
Conto del Tesoriere ;
14. di disporre che copia della presente deliberazione, sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente;”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio
finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio
finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con il seguente risultato di votazione:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°
N°

16 (sedici)
01 (uno)
12 (dodici)
04 (quattro) (Patrizia Caccavale, Leonardo Capuano, Michela Suffer, Donatella Massaro)
0
DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario, come illustrata e riportata in premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione il cui esito è il seguente:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°
N°

16 (sedici)
01 (uno)
12 (dodici)
04 (quattro) (Patrizia Caccavale, Leonardo Capuano, Michela Suffer, Donatella Massaro)
0
APPROVA

La proposta del responsabile del servizio finanziario, come illustrata e riportata in premessa;
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. SAMBUCCI Armando

IL Segretario Comunale
Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data
Il presente atto diviene esecutivo in quanto sono trascorsi dieci giorni
consecutivi dalla pubblicazione (art. 134. comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
MATTIA ROSINA
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