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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18,15
in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio”;
– Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 è stato approvato con atto consiliare n. 25
del 16/03/2018;
– Il Tesoriere, ha rassegnato il “conto” del Tesoriere;
CONSIDERATO altresì che:
· a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
· il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicata a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
RICHIAMATA:
1. la deliberazione con la quale veniva stabilito DI RINVIARE all’esercizio finanziario 2017
l'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art.
2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui
all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
2. che il Comune ha avviato la complessa attività per la redazione del conto economico e
patrimoniale con la redazione dell’inventario ma che la stessa richiede approfondimenti non
compatibili con le esigue risorse a disposizione e con la tempistica assegnata dalla norma per
l’approvazione del consuntivo;
TENUTO CONTO:
1. le molteplici richieste dell’ANCI volte a richiedere una semplificazione per i piccoli comuni per
tale adempimento;
2. che da parte governativa è stata affermata la volontà di prorogare al 2020 tale adempimento per i
piccoli enti siano a margine della Conferenza Stato Città del 28 marzo u.s. si a a seguito delle
dichiarazioni ufficiali del Viceministro all’Economia Castelli e del Sottosegretario agli Interni
Candiani, che hanno annunciato l’inserimento di una proroga dei termini di cui all’art. 232,
co. 2 del Tuel nel c.d. “decreto Crescita” di imminente pubblicazione;
3. che ad oggi nulla è stato ancora approvato a livello normativo, e che perdura un clima di grave
incertezza;
4. Ciò nonostante è necessario procedere all’approvazione almeno del conto di bilancio 2018, al fine
di non addivenire all’ipotesi di cui all’art. 227 comma 2-bis del TUEL;
5. che ci riserva comunque, nel caso in cui non pervenisse la proroga ufficiale, di procedere ad
un’integrazione documentale con l’approvazione del conto economico e patrimoniale;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e comprensivo di:
1. Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio
2018;
2. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

3. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
4. prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
5. tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
6. tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
7. prospetto dei dati SIOPE;
8. elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
9. elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
10. il conto de tesoriere;
11. Il conto dell’economo;
CONSIDERATO inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
- la relazione predisposta ai sensi dell’art. 151 c. 6 del Tuel 267/2000 che cosi recita: “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 del TUEL 267/2000”;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018
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;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resta ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del
DM 18 febbraio 2013;
RITENUTA l'obbligatorietà di provvedere in merito;
VISTO il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-82000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L.
n.
267/2000 (allegati all'originale della presente deliberazione):
Con unanimi
DELIBERA
1) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18,
comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema di rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nelle
seguenti risultanze finali riepilogative:
2. dare atto che il risultato di amministrazione è così composto:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
184.768,77

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

206.274,20

502.427,25

708.701,45

244.127,84

411.375,63

655.503,47

(=)
237.966,75

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

237.966,75
RESIDUI ATTIVI

(+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

416.433,91

222.365,33

638.799,24
0,00

239.748,90

71.813,58

311.562,48

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2017 (A) (2)

(=)

7.722,68
(-)
198.827,25

358.653,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

105.231,88
0,00
289.893,69
0,00
0,00
2.986,06
398.111,63

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

5.600,00

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

44.414,27
0,00
0,00
0,00
Totale parte vincolata (C)
50.014,27
Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo
da ripianare (6)

-89.472,32

3)DI APPROVARE la relazione della Giunta così come risultante dall’allegato A alla presente
delibera, considerandola parte integrante e sostanziale della stessa;
4)DI DARE atto della profonda confusione del panorama normativo in merito alla tenuta della
CEP da parte dei piccoli Comuni con un susseguirsi di annunci formali di rinvio, non

concretizzatisi in approdi normativi e pertanto di RINVIARE in attesa della formale proroga
annunciata dal viceministro dell’economia all’esercizio 2020 l'adozione dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.
Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del
medesimo D. Lgs. 118/2011;
4) DI RISERVARSI di integrare il conto di bilancio con gli allegati relativi alla CEP, nel caso
in cui la proroga annunciata non dovesse formalizzarsi;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’organo di revisione per la redazione del
necessario parere;
Data l’urgenza di rispettare i tempi per l’approvazione consiliare del documento, con separata
votazione ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile per consentire l’avvio dell’iter istruttorio relativo all’ approvazione del rendiconto
della gestione con la massima sollecitudine.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile………………………Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria………………………………………………………Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 26.04.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot.n° 938 in data 26.04.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 26.04.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs. 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 26.04.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

