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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  27   Del  04-06-2018          COPIA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno 04-06-2018 alle ore 08:30, in Guardiagrele nell’aula 

Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi 
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.   7 su 13 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 

DAL POZZO SIMONE P Adorante Ugo P 

ZULLI INKA P DELL'OSA AMEDEO P 

PRIMAVERA MARILENA P DI PRINZIO DONATELLO A 

SALOMONE NEVIO P BIANCO FLORA GIOVANNA A 

DELLA PELLE PIERGIORGIO A CARAMANICO FRANCO A 

PRIMAVERA GIANLUCA P CONSOLE ORLANDO A 

DELL'ARCIPRETE AMBRA A   

 

 
 
 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 

  DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 
   
   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
Addì 31-05-2018 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.toAMOROSI ANTONINO 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi 
dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta 
Addì 31-05-2018 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.toAMOROSI ANTONINO 
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assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione 
del verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua 
qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione del suindicato oggetto:  
 

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 

 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.17  in data 09/03/2018, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2016-2018; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/03/2017, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 in data 21/07/2017, 

esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

 
Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole 
previste in materia di finanza locale; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 
del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la 
documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di 
pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della 
propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del 
conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la 
corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante 
l'esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio, come 
risulta dalla determinazione n. 361 in data 05/04/2018 con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 72 dell’03/05/2018 ,è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
DPCM 28/12/2011; 

 
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a 
disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità 
previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Vista la Relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 
151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.73 dell’03/05/2018. 
 
Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, 
lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione della 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché 
considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed 
economicità della gestione; 
 
Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2017 si chiude con un risultato di 
amministrazione pari a Euro 1.705.354,39 così determinato: 
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Fondo di cassa al 01/01/2016    Euro            0,00 
Riscossioni (+)      Euro   16.260.883,46 
Pagamenti (-)      Euro    16.203.819,96 
Fondo di cassa al 31/12/2016    Euro            57.063,50 
Residui attivi (+)      Euro       8.913.994,91 
Residui passivi (-)      Euro       6.531.896,51 
Fondo Pluriennale Vincolato (-)    Euro         733.807,51  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   Euro       1.705.354,39 
Accertato che il risultato di amministrazione al 31/12/2016 è così composto: 
 
Parte Accantonata   
Fondo crediti di dubbia esigibilita'    Euro   430.000,00 
Altri accantonamenti                                                      Euro      83.620,29 
Parte Vincolata                                                        Euro    600.000,00   
Fondi destinati agli investimenti    Euro    530.878,35 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    Euro     60.855,75 
 
Vista la riclassificazione delle singole voci del piano dei conti chiuso al 

31.12.2017,  secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 da cui si evidenziano le seguenti risultanze: 

1. il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 
1.359.512,41; 
2. lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 
20.621,988,40 così determinato: 
Fondo di dotazione al 01/01/2016    Euro     
9.334.082,98 
Riserve        Euro     9.928.393,01 
Risultato economico d’esercizio    Euro     1.359.512,41 
Patrimonio netto al 31/12/2016    Euro  20.621.988,40 
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 redatto secondo 
lo schema armonizzato ex DPCM 28/12/2014, risultano allegati i seguenti 
documenti: 

 Relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 
267/2000 e relazione sulla gestione di cui all'art. 9, comma 3, del DPCM 
28/12/2011, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 73 in 
data 03/05/2018; 

 Relazione del Revisore dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013 e tabella dei 
parametri gestionali, di cui all'art. 228, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell'esercizio 2014, previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 
2012; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 03/05/2018 
approvazione del riaccertamento ordinario dei residui; 
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 Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide; 

 Attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2017, resta ai 
sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 
2017, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato 
in data 27/03/2018; 
 
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i 
parametri di deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali 
questo ente risulta non deficitario; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come da verbale depositato agli atti; 
Dato atto che escono dall’aula i consiglieri: Caramanico, Di Prinzio, Bianco  e 
Console -  Presenti n.7;   
Con voti favorevoli 7 su n.7 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell'art. 18, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione 
relativo all'esercizio finanziario 2017, composto da conto del bilancio, conto 
economico e stato patrimoniale, redatti secondo gli schemi armonizzati ex 
DPCM 28/12/2011 i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali, corredato dei seguenti allegati: 

 Relazione illustrativa sulla gestione di cui all'art. 151, comma 6, del 
d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 3, del DPCM 28/12/2011, 
approvata con deliberazione di giunta comunale n. 73 in data 
03/05/2018; 

 Relazione del Revisore Unico dei conti di cui all'art. 239, comma 1, 
lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale e tabella dei parametri gestionali, di cui all'art. 228, comma 5, 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

 Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell'esercizio 2017 previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 
2012; 

 Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide; 

 Delibere della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui n. 
72 in data 03/05/2018 e n. 75 del 19/06/2017, entrambe esecutive; 

 Attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2017, resa ai 
sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 
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2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio 
dell'esercizio 2017, un risultato di amministrazione pari a Euro 1.705.354,39, 
così determinato: 
 
 
 
 
 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                      0,00 

RISCOSSIONI (+) 
          

2.161.441,61 
         

14.099.441,85 
         

16.260.883,46 

PAGAMENTI (-) 
          

1.339.348,65 
         

14.864.471,31 
         

16.203.819,96 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                57.063,50 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                57.063,50 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 
          

5.035.781,38 
          

3.878.213,53 
          

8.913.994,91 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze 

                     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 
          

2.620.254,49 
          

3.911.642,02 
          

6.531.896,51 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

 
(-)               457.127,81 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

(1)
 

(-)               276.679,70 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 
(A) 

(2)
 

(=)   
          

1.705.354,39 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 

Parte accantonata 
( 3 )

 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 
(4)

             430.000,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) 
(5)

                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso                   0,00 

Altri accantonamenti              83.620,29 

Totale parte accantonata (B)             513.620,29 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente             600.000,00 
Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)             600.000,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)             530.878,35 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)              60.855,75 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 
(6)
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3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari 
a Euro  
 +1.359.512,41; 
 
4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di 
Euro 20.621.988,40 così determinato: 
 
Fondo di dotazione al 01/01/2017    Euro    
9.334.082,98 
Riserve        Euro    9.928.393,01 
Risultato economico d’esercizio    Euro    1.359.512,41 
Patrimonio netto al 31/12/2017    Euro  20.621.988,40 
 
 
5. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori 
bilancio; 
 
6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei 
parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 
18/02/2013, risulta non deficitario; 
 
7. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 
2017, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello 
Stato, in data 27/03/2018; 
 
8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione ed ai sensi 
dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, 
l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell'esercizio 2017 deve essere: 
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti; 
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente; 
 
9. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 
2014. 
 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli 7 su n.7 consiglieri presenti e votanti 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 04-06-2018 - Pag. 8 - COMUNE DI GUARDIAGRELE 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 
4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.  
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SALOMONE NEVIO  

 

 

IlSEGRETARIO COMUNALE  

F.to D'Aloia Anna Maria        
 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

CERTIFICA 

 

 

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 04-06-2018 al 19-06-2018 per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-06-18;  

 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

 Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 

 

 

 

Guardiagrele, li 19-06-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D'Aloia Anna Maria 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 27   Del  04-06-2018. 

 

Guardiagrele, lì  04-06-2018                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 
 

n. reg._________       addi 04-06-2018 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 

 

  


