
COMUNE di PICINISCO

Provincia di PROSINONE

Delibera n. 14

del 22.05.2019

□ ORIGINALE

I^COPIA

PICINISCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13.20 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
nonna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATICCI Marco

2. lONTA Simone

3, lACOBONE Fabio

4, ANDREUCCI Paula

5. FRANCHI Emanuela Silvia

6. CAPALDI Michele

7. CERVI Massimo

8. SCARNICCHIA Giulio

9. MANCINI Riccardo

10. MINCHELLA Luca

11. DE MARCO Domenico

Presenti

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

Assegnati n° 11

In Carica n° 11

Presenti n° 8

Assenti n° 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il Dott.ssa DECINA Angela 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



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.l26 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 1' art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui
al DPR 194/1996: ''La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale''^',

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 20.03.2019, si è

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere
nel conto di bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato
la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, coma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il Tesoriere di questo Comune ha reso il conto della propria gestione
relativa all'esercizio finanziario 2018 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. 7 del 15.05.2018 il Consiglio Comunale ha approvato
il rendiconto 2017, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore
conoscitivo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 10.04.2018 il Consiglio Comunale ha approvato
il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al
D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio; con deliberazione n. 9 del 10.07.2018, n. 12 del
31.07.2018 e n. 17 del 21.12.2018 il Consiglio ha ratificato le variazioni allo stesso bilancio di
previsione;

EVIDENZIATO che:

ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, il conto consuntivo è deliberato
dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
il combinato disposto dell'art. 227, commi 2 e 5 dello stesso decreto, con il successivo art.
231, prescrive che al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
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CONSIDERATO inoltre che:

rarticolo 93 D.Lgs. 28/8/2000 n.267 stabilisce che il tesoriere ed ogni altro agente contabile
che abbia maneggio di pubblico denaro deve rendere il conto della propria gestione;
l'articolo 233 del D.Lgs. 28/8/2000 n.267, così come modificato dal D.L. 154 del 7/10/2008
convertito in L. 189/2008 all'art. 2 quater comma d), disciplina i termini e le modalità con cui
i soggetti di cui sopra rendono il conto della propria gestione all'Ente locale ed in particolare
stabilisce che tale rendiconto deve essere trasmesso all'amministrazione entro trenta giorni
dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai fini della trasmissione alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti entro i successivi 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto;

DATO ATTO, altresì, che al rendiconto sono allegati gli atti indicati all'art. 227 comma 5 del
d.lgs. n. 267/2000 e all'art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 227 comma 2 bis del d.lgs. n. 267/2000, il rendiconto
è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione 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;

VISTA la nota prot. n. 14771 del 07.05.2018 con cui la Prefettura - U.T.G. diffidava l'ente
ad approvare il conto consuntivo entro l'ulteriore improrogabile termine di 20 giorni a far data
dairiO.05.2019;

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;
b) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e intemazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
1) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
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0) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

VISTO il rendiconto di gestione 2018 (Allegato A) comprensivo - ai sensi dell'art. 227
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - di Conto del Bilancio, Conto economico e Stato patrimoniale e
redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, e integrato
con relativi seguenti sotto allegati, di cui all'art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 uniti al presente
atto per fame parte integrante e sostanziale, identificati con le lettere a-n:

VISTA la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di
dispome l'approvazione;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la relazione dell'organo di revisione del 06.05.2019

VISTI gli artt. 227- 233 del d.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il regolamento dei controlli intemi;
ATTESTATA la competenza dell'organo consiliare ad approvare la presente proposta ai

sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

IL SINDACO espone brevemente i contenuti del conto 2018 e dà lettura del parere del
Revisore dei conti, interviene il Consigliere Mancini che dichiara di non aver preso visione del Conto
depositato a norma di legge e di statuto e chiede informazione sui contributi della comunità montana
e sugli incassi dei canoni di locazione in essere, ricorda che i contratti scadono nel 2020 e chiede che
gli stessi vengano restipulati con avviso pubblico e con proposte migliorative.

DELIBERA

1) DI APPROVARE il rendiconto di gestione 2018 (Allegato A) comprensivo - ai sensi dell'art.
227 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - di Conto del Bilancio, Conto economico e Stato patrimoniale
e redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, e
integrato con relativi seguenti sotto allegati, di cui all'art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 uniti al
presente atto per fame parte integrante e sostanziale, identificati con le lettere a-n;

2) di approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2018
(allegato B), ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,

CON VOTI n. 7 favorevoli n. 1 contrario, essendo n. 8 Consiglieri presenti di cui votanti 8 e n. 0 astenuti;

DICHIARA

11 presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del
T.U.E.L. n. 267/2000.



PARERI al sensi deirart 49,1' comma, del D. Lgs. n. 267/00
I

UFFICIO DIRAGIONERIA

I

In ordine alla regolarità teocdca e contalHle del presente atto, eqxime parere; FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

orna



IL PRESIDENTE

^to SCAPPATICCI MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in data ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009
n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on liiie p^r ISigiomi consecutivL-—
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del 0 n. Ib i viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

E^ONSABILE
^ioÀnna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ESPO BILE


