COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n. 18
del 24-06-2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019

L'anno duemila venti, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18.33 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME
1. SCAPPATICCI Marco

Presenti
x

2. IONTA Simone

x

3. IACOBONE Fabio

x

4. ANDREUCCI Paula

x

5. FRANCHI Emanuela Silvia
6. CAPALDI Michele

x
x

7. CERVI Massimo

x

8. SCARNICCHIA Giulio

x

9. MANCINI Riccardo

x

10. MINCHELLA Luca

x

11. DE MARCO Domenico

Assenti

x

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:
Assegnati n° 11
Presenti n° 9
In Carica n° 11
Assenti n° 2
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede EMANUELA SILVIA FRANCHI nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Assiste la dott.ssa Anna PARISI 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 sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000

Il Presidente Franchi procede alla lettura del parere dell’Organo di Revisione.
Prende la parola il Sindaco Scappaticci, il quale procede all’illustrazione dei risultati derivanti dal rendiconto.
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 – 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 2019 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 del d.lgs. n. 267/2000: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;
VISTO l’art. 227 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 che recita: “3. Nelle more dell'adozione della contabilità
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”;
PREMESSO che l’art. 227 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede: “Il rendiconto della gestione è deliberato
entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo
di revisione. La proposta 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 dal
regolamento di contabilità”;
CONSIDERATO che l’art. 107 “differimento di termini amministrativo – contabili” del D.L. 17/03/2020 n.18,
cosiddetto Decreto “Cura Italia”, al comma 1 stabilisce che in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID 19 e della oggettiva necessità di alleggerire i
carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il
termine per l’adozione dei rendiconti 2019 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del
titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 31
maggio 2020, termine ulteriormente prorogato per il prolungarsi dell’epidemia, al 30 giugno 2019;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29.04.2020, si e proceduto 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, comma 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;
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 (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di disporne
l’approvazione;
RICHIAMATI i seguenti atti:
a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02.06.2019 avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D. Lgs. Del
18 agosto 2000 n. 267 – Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021.
b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”;
c) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.07.2019 avente ad oggetto: “Articoli 175 e 193 D. L.gs. 18
agosto 2000 - Ratifica variazione al bilancio di previsione 201912021 adotta in via d'urgenza dalla Giunta con del.
50 - controllo salvaguardia degli equilibri di bilancio”;
d) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.07.2019 avente ad oggetto:” Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267 - variazione al bilancio di previsione e.f. 2019-2021 adottata in via di urgenza dalla Giunta Comunale con
relativo adeguamento delle previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2019 -2021”;
e) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11.11.2019 avente ad oggetto:” Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267 - variazione al bilancio di previsione e.f. 2019-2021 adottata in via di urgenza dalla Giunta Comunale con
relativo adeguamento delle previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2019 -2021”;
f) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2019 avente ad oggetto:” RATIFICA VARIAZIONE DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 -2021”;
g)
PRESO ATTO CHE:
− Il servizio finanziario ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà
comunale al 31/12/2019 in base alle risultanze della gestione amministrativa e contabile 2019;
− Il conto del Tesoriere ed i conti degli agenti contabili risultano presentati entro i termini previsti dalla normativa
ed opportunamente parificati con la contabilità dell’ente;
− La Giunta Comunale ha reso la relazione illustrativa sul rendiconto della gestione 2019;
RICHIAMATI:
− Il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 28 del 29.04.2020
− Il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 predisposto con deliberazione della giunta comunale n. 29 del
29.04.2020
RITENUTO OPPORTUNO:
− Approvare lo schema di rendiconto 2019 composto dal conto di bilancio, Conto economico e stato patrimoniale,
ed i relativi allegati che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
− Approvare la relazione al rendiconto di gestione 2019, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
a) il D. Lgs. 118/2011
b) il D. Lgs. 267/2000
c) lo Statuto Comunale
d) il vigente regolamento contabile;
e) Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, contrari 2 (Mancini e Minchella)
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di Rendiconto (Allegato A) di gestione per l’anno 2019, redatto secondo gli schemi di
cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da:
Conto del Bilancio con i relativi 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 macro aggregati;

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;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) 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;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo (vedi Allegato B);
p) la relazione del revisore dei conti.
DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2019, 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 (Allegato B).
DI DARE ATTO che con delibera di Giunta n. 30 del 29.04.2020 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi
e passivi esistenti alla fine dell'esercizio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267.
DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi 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 e
acclusi nell’allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata l’urgenza di predisporre il presente provvedimento per le ragioni sopra indicate;
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, contrari 2 (Mancini e Minchella)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATI RICHIAMATI FACENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE
PROPOSTA.
A) Schema di Rendiconto della Gestione 2019 e relativi sotto allegati identificati con le lettere a-n;
B) Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2019.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. N. 267/00

SETTORE FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile
Dott.ssa Monia Gargano

Firmato digitalmente da
MONIA GARGANO
CN = GARGANO MONIA

SETTORE FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile
Dott.ssa Monia Gargano

Firmato digitalmente da
MONIA GARGANO
CN = GARGANO MONIA
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Emanuela Silvia Franchi

Firmato digitalmente da
EMANUELA SILVIA FRANCHI

CN = EMANUELA SILVIA
FRANCHI
O = COMUNE DI PICINISCO
C = IT

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Parisi

Firmato digitalmente da

Anna Parisi

CN = Parisi Anna

