
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

□ COPIA

Delibera n° 4 del Registro

In data 23.05.2015

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione rendiconto 2014.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 9,00 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NÓME

1. SCAPPATICCl Marco ~

2. IONTA Simone

3. BARTOLOMUCCIAjmone

4. ANDRUECCIPaula

• 5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Presentì

X - .

-

x.

X

X

■

Assenti

X

X

Assegnati n° 7

In Carica n° 7

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

i signori consiglieri:

Presenti n° 5

Assenti n° 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPA TICCI

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Aruta Antonietta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

o GIÙ. 2015
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

LICAZIONE ne

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

... O A Ami 1fì"1C
Picinisco, £ U OIU. IV M

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

Q decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella



In via preliminare si da atto che in apertura di trattazione entra il Cons. Bartolomucci Aimone. risultando in 6 il

numero dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 - e. 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 01.01.201S è entrata in vigore la nuova contabilita armonizzata di cui al

citato O.lgs. 118/2011;

RILEVATO tuttavia che il rendiconto relativo all'esercizio 2014, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di

sperimentazione, deve essere approvato secondo le regole vigenti nell'esercizio 2014, e pertanto applicando i principi

precedenti alla modifica di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, e secondo gli

schemi di cui al DPR194/1996;

CONSIDERATO che il Comune di Picinisco non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. n.

118/2011;

RICHIAMATO l'art. 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000: "La dimostrazione del risultati di gestione avviene

mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio";

VISTO il comma 3 del richiamato art.227 D.Lgs. 267/2000, secondo il quale: "Nelle more dell'adozione della

contabilita' 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."

RICHIAMATA la delibera n. 19 del 24.4.2015 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 2014;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014, predisposto sulla base dei modelli
previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:

• Conto del Bilancio

• 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 febbraio 2013;

• deliberazione del Consiglio Comunale n'. 22 del 18.10.2014 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione

dei programmi e 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, convertìto nella Legge 6 agosto 2008 n* 133;

DATO ATTO che la relazione sulla gestione esprime le vantazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle

componenti economiche, analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause
che li hanno determinati;

DATO ATTO che con determinazione n. 56 del 24.04.2015 è stato operato il riaccertamento dei residui attivi e

passivi di cui all'art. 228 comma 3 TUEL, ad opera del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dei dati comunicati

da ogni Responsabile del Servizio per i settori di propria competenza. Le risultanze del riaccertamento dei residui sono
evidenziate analiticamente nell'Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti;

CONSIDERATO che:

• la gestione evidenzia un avanzo di amministrazione di € 147.964,88;

• il fondo di cassa al 31.12.2014 risulta pari ad € 696.288,81;

DATTO ATTO che:

T 2°14' di Cui alla di stabilità n- 183 del12/ll/MiiT g!. aU° lntem° * Stab"Ìtà Pef 'ann0 2°14' di Cui alla Le8ee12/11/2011 e ss.mm.,... s. ev.denz.a il raggiungimento dell'obiettivo in termini di competenza mista;

EVIDENZIATO che:

^ ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014. alla relazione sulla gestione approvata dalla giunta Comunale è stato
allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario attestante l'importo dei?
.nd1Catore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2^13. n 33

COmprensiv° dei suoi all^ati è stato inviato all'Organo di Revisione connota iJd«a°29™oS '"

EVIDENZIATO che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per
I esercizio finanziano 2014 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere J^ZJZ
parere favorevole con relazione registrata con prot 1437 del 30 04 2015 ai «»n<Li Hoir tia Iti -►"-•'-"-
267/2000; ' . ■•->.«" *">' °eii art. ^y, lett. d), del D.Lgs. n.

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato a disposizione dei
consiglieri comunali in data 30.04.2015 con nota prot. n. 1444; j gonidio a esposizione dei

servizio"*1"5'10 " P3r6re faV°reV°le< SOtt° " profil° della regolarità ^cnica e contabile, da parte del Responsabile del

teStualmente' come richiest° *' Consiglieri che hanno preso parte alladiscussione:6" ìn
Mancini: 1. "Il Consigliere Mancini invita il Sindaco a leggere le carte che firma, in quanto dalla relazione illustrativa

s, evince una tesoreria inesistente per II Comune di Picinisco. relazione illustrava

2. All'affermazione del Sindaco riferita allo studio e ai servizi sociali in cui parla di trasporto scolasti™ mn

! lnr°daCIUtn,Standard '' qUa"tàJ' C°nS Mandnì ChìedC di a"eeare le Ue »"«"«*,„. invia e I ndaco da2W2 oggriguardanti il mancato servizio di trasporto obbligatorio. ge

3.11 Consigliere Mancini, verificate le entrate TASI dì circa 22.000 euro in più dì quanto previsto chiede
all'Amministrazione di rivalutare le tariffe per le famiglie bisognose"; Previsto, chiede

lacobone (con riferimento all'ultima affermazione del Cons. Mancini): "Ci associamo"-

so.tJn5!!,"™1 "COnC°Ldl° C°" t3le VO!°nta 6 già C'era la V0l0nta di "uesta Amministrazione di ridurre i tributi nonsoltanto la TASI, compatibilmente con gli equilibri di bilancio"

Udito, inoltre, l'ulteriore corso del dibattito di seguito sintetizzato-

il Cons Mancini, lamenta la mancata presenza della responsabile di ragioneria alla seduta consiliare-

^:x^s^::z£™to venti 6iorni per recarsi in comune'dove avrebbe
e chJh^T- rt Pf, ?" "Sere VenUt° ìn C°mune Venerdl u's'6iorno in cui la responsabile deve essere presente
e chiede di riportare a verbale la seguente richiesta: "In riferimento al finanziamento «recupero centri storici nXori>> 5
Cons Mancini chiede copia del verbale d.1 sopralluogo effettuato dalla Regione";

Esaurita la discussione si proceder votazione per alzata di mano con il seguente esito:

astenuto^ "" "" * "" * """^ (Ma"CÌnÌ)' eSSend° "" 6 ' C°nSÌglieri presenti dì cui "• 6 ! e nessun

DELIBERA

lO/oa/innn AP,f-fTRE " .rendiconto della 8esttone finanzia™ Per ''esercizio 2014 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs
10/08/2000 n 267, allegato in atti, composto da Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e corredato degli allega i

Sssssss:"e "Relazione del Revisore deì conti"aiieeati in aw d
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2014



Fondo di cassa al

1° gennaio 2014

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

GESTIONE

Residui

-

1.255.228,69

1.293.495,03

Competenza

-

1.055.887,87

825.747.,02

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

PAGAMENTI per aizioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2014

Differenza

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

Differenza

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

Totale

504.414,30

2.311.116,56

2.119.242,05

696.288,81

696.288,81

2.547.207,71

3.095.531,64

548.323,93

147.964,88

2) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2014:

o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;

o relazione dell'Organo di Revisore;

o tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'alt. 228, comma 5,

del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013;

o prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità Iiquide,

di cui all'art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convcrtito nella Legge 6 agosto 2008 n°133;

3) DI DARE ATTO:

che per quanto concerne il "Patto di stabilità interno" per l'anno 2014, di cui alla Legge di stabilità n°

183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo in termini di competenza mista, così come risulta dalla

relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 36 del _30.4.2015;

del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2014, di cui all'art. 1, comma 557, della 296/2006.


