
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n. 7 del Reeistro

del 15.05.2018
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rendiconto di sestione anno20l7.

L'anno 2018, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 13.00 e ss. nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a noÍna di legge,
risultano all'appello nominale :

Fra gli assenti giustificati (Att.289 del T.U.L.C .P. 4102115, n" 148) i signori consiglieri: :::

Assegnati no 10 presenti no g

In Carica no 11 Assenti no 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il dott. Campitiello Gennaro nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al secondo punto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell'art. 49 der D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone x
3. IACOBONE Fabio X

4. ANDREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALDI lVlichele X

7. CERVI Massimo x
8. SCARMCCHIA Giutio x
9. MANCINI Riccardo X

10. MINCIIELLA Luca X

11. DE MARCO Domenico X



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. ll8 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 frnanzapubblica ai
sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. l0 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 20ll n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norÍna degli anicoli I 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. ll8l20ll;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2017 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.
TI8l20ll, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. II8|20I1, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
t2612014:

CONSIDERATO CHE con apposito chiarimento, faq n.30, la Commissione Arconet ha confermato che, per
i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è facoltativa la contabilità economica per l'anno 2017.
In assenza di esplicito rinvio della contabilità economica al 2017 ed in assenza di specifici chiarimenti in
merito, I'Ente aveva optato per la predisposizione del conto del patrimonio quale allegato al rendiconto 2016
e conseguente predisposizione del bilancio consolidato. Per il rendiconto 2017, in vinù delle note e chiarimenti
Arconet dell'ultimo mese e della lettura della nota congiunta di ANCI-IFEL in base alla quale "la facoltà di
non predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale per I'anno 2017 deve essere oggetto di esplicita
deliberazione, owero attestata all'interno della deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione
2017", si ritiene opportuno non allegare il conto del patrimonio al rendiconto 2017, salva la facoltà di
predisporlo con successiva delibera.

RICHIAMATO I'art. 227 comma I , nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR l94l 1996:
"La dimostrazione dei risultati di gestione awiene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del
Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio":

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18.04.2018, si è proweduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 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, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di
cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267;

DATO ATTO che il Tesoriere di questo Comune ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio
finanziario 2017 e che i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture
contabili di questo comune;

DATO ATTO che con deliberazione n. 18 de|26.05.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto
2016, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. II8|20I1, con valore conoscitivo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del14.04.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017 -2019 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. lI8l201l , con valore
autorizzatorio; con deliberazione n. 25 del 3 1 .07 .2017 , n. 36 del 2I.11.2017 e n. 39 del 17 .12.2017 il Consislio
ha ratificato le variazioni allo stesso bilancio di previsione;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18 aprile 2018, è stata:



a) approvata la relazione illustrativa e lo schema di Rendiconto (schemi DPR 19411996) per l'esercizio
2017 (Altegato A) e relativi allegati, ed in particolare:

F Il Conto del Bilancio
F Il Quadro riassuntivo della gestione frnanziaria e di competenza
F Il Quadro dei Risultati differenziali

b) approvato lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs.
ll8l20ll, allegato ai fini conoscitivi;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni 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 fficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. I I, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 201I, n. 118";
> art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché deifatti
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. I l, comma
6, del decreto legislativo 23 giugno 201 l, n. I I8, e successive modificazioni. " ,'

VISTA la relazione approvata dalla stessa delibera i Giunta n. 39 del 18 aprile 2018 (Altegato B);

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della rclazione dell'organo di revisione. In caso di mancata
approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;

VISTO che il medesimo schema di Rendiconto è stato depositato e messo a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del
Servizio economico-fi nanziario ;

VISTO il Parere favorevole del Revisore del Conto acquisito al prot. n.2129 del0910512018.

DOPO LA LETTURA della proposta di deliberazione si apre la discussione:
- Si procede alla verifica della corcettezza di un dato del rendiconto 2017 dopo I'intervento chiarificatore

della Dott.ssa Monia Gargano, responsabile del servizio economico-finanziario.
- Il Sindaco legge un suo intervento che viene allegato al presente verbale per fame parte integrante e

sostanziale.
- Il Capogruppo Mancini chiede perché il Comune è senza segretario comunale dal mese di agosto 2017

e per quanto riguarda i servizi eviderua lo stato pessimo della pulizia in diverse strade del paese a causa
della presenza di escrementi di cani.

- Il Consigliere Mancini aggiunge che il decoro nel paese non viene rispettato a differenza del bilancio
comunale.

- Il Capogruppo Mancini solleva il problema della presenza dei vigili in occasione della prossima risalita
in montagna degli animali da pascolo e aggiunge che I'entrata per la fida pascolo nel2017 è stata pari a
circa € 12.000,00 a fronte della somma dichiarata dal Sindaco di € 36.000,00.

- Il Consigliere Mancini chiede chiarimenti su come funziona attualmente la fida pascolo e il Sindaco
risponde che le rate di pagamento sono tre così come previsto nell'apposito regolamento.

- Il Capogruppo Mancini chiede chiarimenti in merito alla composizione delle entrate extratributarie ed a
quelle dell' az ienda faunistica.

- Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti.
- Il Consigliere Mancini ribadisce la necessità di una maggiore attenzione al decoro delle strade del paese.
- il Capogruppo Mancini chiede lo stato attuale di decespugliatore, furgone e trattore, nonché

approfondimenti circa la distribuzione del sale antighiaccio durante I'inverno.
- Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti.



- Il Consigliere Mancini domanda se tra le entrate extratributarie sono inclusi anche i verbali della polizia
municipale e il Sindaco risponde positivamente.

ESAURITA la discussione, si passa alla votazione per alzata di mano.
CON VOTI espressi in formapalese per alzata di mano: favorevoli n. sette, contrari n. due (Mancini e

Minchella);

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Rendiconto (Allegato A) di gestione per I'anno 2017, redatto secondo gli
schemi di cui al DPR 19411996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. ll8l201l, con i relativi seguenti allegati:
) Il Conto del Bilancio
} Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
) Il Quadro dei Risultati differenziali
I cui dati riassuntivi sono i sesuenti:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2017

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

'1.127.031,96
',.423.427,13
1.551.946,48

998.512,61
0

1.840.208,45

2.116.946,95
2.534,00

168.367,12
550.872,99

125.564,00

425.308,99AVANZO

fondo di cassa al31.12.2017
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzale al 31 dicembre

fondo di cassa 0110112017
le riscossioni
ipagamenti

i residuiattivi

i residui passivi

368.641,00
470.365,67

1.494.820,27

1.864.599,47

1.054.786,13
1.081.580,81

345.388,18

252.357,48
fondo pluriennale vincol.
fondo pluriennale vincol. C/cap

AVANZO (-)

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al31.12.2017



Entrate 2017

FPV 122.534,00

Titolo I Entrate tributarie 696.070.18

Titoto tt 
"tJrtlSl"o 

o" contributi e trasferimenti
192.439.9€

Titolo lll Entrate Extratributarie 220.003,62

Titolo lV Entrate da trasf. c/capitale 46.104.14

Titolo VI Entrate da prestiti

Titolo Vll Entrate da servizi per cl tezi 245.556.41

Totale Entrate 1.552.708,31

Spese 2017

Titolo I Spese correnti 961.594.65

Titolo ll Spese in conto capitale 223.360.26

Titolo lV Rimborso di prestiti 74.328.O9

Titolo Vll Spese per servizi per conto di tezi 245.556.41

Totale Spese 1.504.839,41

Disavanzo di competenza (A)

Avanzo di amministrazione applicato (B) 17.868,9C

saldo (A) +/- (B) 1.522.708,31

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA I'urgenza del presente atto;

VISTO l'art.134 comma 4 del d.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli n. sette, contrari n. due (Mancini e
Minchella);

DELIBERA

il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo conìma del T.U.E.L. n.
267/2000.



Parere favorevole del Responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 deI18/08/2000



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.i?4 Registro di Pubblicazrone

Si attesta che questa deliberazione, in aataii il, ullli' ilffii sensi dell'art
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L.
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

.32 della Legge 1810612009

l8/08/2000 n.267 viene

ABILE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


