COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE Ordinaria
N° 17

SEDUTA Pubblica

Prima

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2018- D.LGS. N. 267/2000- ART. 227.

Del 22/05/2019
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 18.05 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,
FERDINANDI Gioacchino
CAPUANO Leonardo
TOMASSI Marialisa
MASSARO Donatella
DE BERNARDIS Vincenza
D'ALESSANDRO Valerio
DI PALMA Nunzio
SPIRIDIGLIOZZI Elena
CERRITO Carlo

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

RICCARDI Maurizio
COSTA Ermelinda
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
LIA Emanuela

NO
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3
Assume la presidenza la Dott.ssa MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta previa nomina degli scrutatori. Nelle persone di: COSTA Ermelinda, DI PALMA Nunzio,
D'ALESSANDRO Valerio
=======================================================================================
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 : 20/05/2019
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio
==================================================================================================
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 : 20/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.toRag. Marisa Andreina Laudazio
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Illustra l’argomento la Consigliera delegata al bilancio Elena Spiridigliozzi la quale dichiara che il rendiconto della
gestione è composto dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Sottolinea che il fondo
di cassa al 1° gennaio 2018 è stato pari ad € 746.830,38, mentre al 31/12/2018 esso è stato di € 1.486.294,58.
Evidenzia come la gestione dimostri una risultato di amministrazione di € 883.154,55. Il conto economico fa
riscontrare un risultato negativo pari ad € 1.691.178,38, mentre lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto
al 31/12/2018 di € 5.459.139,82. Aggiunge che la spesa di personale sostenuta nel 2018 è pari ad € 989.068,44, a
fronte della media del triennio 2011/2013 che è stata pari ad € 1.040.496,98. In conclusione dichiara che il
rendiconto di gestione per il 2018 risponde a criteri di efficienza ed efficacia.
La Consigliera Lia rileva che dal totale generale delle spese emerge che queste sono superiori alle entrate, e a tal
riguardo fa notare un disavanzo di amministrazione. Infine chiede la trasmissione a tutti i Consiglieri Comunale del
PEG.
La Consigliera Spiridigliozzi Elena ricorda alla Consigliera Lia che il risultato di amministrazione è in avanzo
come può dedursi da tutti gli allegati alla deliberazione e dal parere favorevole reso dall’organo di revisione
contabile.
La Consigliera Costa legge una propria nota che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e
sostanziale.

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente:
“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo 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 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 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 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve pertanto essere approvato in base agli
schemi armonizzati 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;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed lo Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 04/04/2019 con cui è stato operato, ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui
attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
RICHIAMATA la delibera n. 63 del 24/04/2019 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2018;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, predisposto sulla base
dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
Conto del Bilancio
Stato Patrimoniale
Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
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i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
m) il prospetto dei dati SIOPE;
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
q)tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
r) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
s) 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" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli
altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
art. 231: “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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne
l’approvazione;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili
(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
CONSIDERATO che:

•
•
•
•

la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 883.154,55;
il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 1.486.294,58;
il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € 1.691.178,37
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2018 di € 5.459.139,82

EVIDENZIATO che:
con riferimento alle società partecipate, viene allegato 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";
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del
conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. 4113 del
24/04/2019, 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. 4165 del 26/04/2019;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
PROPONE

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2018, ai sensi dell’art.
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e corredato
degli allegati “Relazione sulla gestione 2018” e “Relazione del Collegio dei Revisori” che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza
nelle seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2018
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Residui

GESTIONE
Competenza

Fondo di cassa al
1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
1.744.235,47
PAGAMENTI
951.967,20
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

Totale

746.830,38
5.925.205,64
5.185.741,44

4.180.970,17
4.233.774,24

1.486.294,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2018
1.486.294,58
958.232,80
860.166,99
98.065,81
46.174,10
655.031,74
883.154,55

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

Fondi vincolati
Fondi accantonati F.C.D.E.
Fondo contenzioso
Altri vincoli
Fondi destinati a spese di investimento
Fondi liberi
TOTALE PARTE DISPONIBILE

5.019,96
59.667,47
98.439,92
264.064,56
409.173,61
46.789,03

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2018
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Componenti positivi della Gestione

4.207.822,32

Componenti negativi della Gestione

4.123.470,30
84.352,02

Risultato della Gestione
Proventi finanziari

186.160,91

Oneri finanziari

-186.160,91

Risultato gestione finanziaria
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazioneattività finanziarie

0,00

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie

835.256,50

Proventi straordinari

2.423.666,53

Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria

-1.588.410,03

Risultato prima delle imposte

-1.690.218,92
959.45

Imposte
RISULTATO D'ESERCIZIO

-1.691.178,37

2) DI dare atto che , con l’approvazione del Conto di Bilancio Esercizio 2018, s’intendono
contestualmente approvati:
- I risultati e i provvedimenti connessi all’operazione di Riaccertamento dei Residui Attivi e
Passivi iscritti nel Conto di Bilancio 2018;
- I risultati dell’operazione di aggiornamento dell’Inventario dei beni comunali, operazioni
effettuate in adempimento di quanto prescritto dagli artt. 228-230 del D.Lgs. 267/2000;
3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:

Residui attivi

€

958.232,80

USCITA:

Residui passivi

€

860.166,99

4)-DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2018:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
m) il prospetto dei dati SIOPE;
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
q)tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
r) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
s) 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
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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" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.;
5) Di dare atto , altresì, che si intendono approvati i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti
contabili interni;
6) Di dare atto che , ai sensi dell’art. 16, c. 26 del D.L. 138/2011 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;
7) 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, reso per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 10
N° 3
N° 8
N° 2 (Ermelinda Costa, Lia Emanuela)
N° 0
DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario, come illustrata e riportata in premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°
N°

10
3
8
2 (Ermelinda Costa, Lia Emanuela)
0

Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.
18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MASSARO Donatella

IL Segretario Comunale
F.to COLACICCO Maurizio

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
Annabruna Gelfusa

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
F.to Annabruna Gelfusa
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 22/05/2019
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to Annabruna Gelfusa
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