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Deliberazione 

N°   12 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO 2018. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di maggio, alle ore 16,00  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti  assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Berardi Enrico Consigliere          X       

5 Petrocelli Umberto Consigliere 
 

     X 

6 Berardi Angelo Consigliere 
 

     X 

7 Proni Tommaso Consigliere X       

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere 
 

      X     

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

X      

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

X 

  
 

5       6 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

  

 

 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

• che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n.25 del 16.03.2018, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 

267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011; 

• che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto 

legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con 

le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 24.04.2019 con la quale è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le 

disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, 

commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al 

rendiconto della gestione; 

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto 

legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:  

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

Rilevata la mancata predisposizione da parte dell’Ente dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico da 

elaborare secondo i nuovi principi contabili di cui agli allegati n. 1 e n.4/3 del D.Lgs.23.06.2011 n.118 e 

successive modificazioni e integrazioni.  

 
TENUTO CONTO: 
 
1. delle 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; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del conto di bilancio 2018, al fine di non 

addivenire all’ipotesi di cui all’art. 227 comma 2-bis del TUEL e di rinviare la predisposizione dei prospetti 

relativi alla contabilità economico-patrimoniale, riservandosi, comunque, nel caso in cui non pervenisse la 

proroga ufficiale, di  procedere ad un’integrazione documentale con l’approvazione del conto economico e 

dello stato patrimoniale;  

Richiamati: 

▪ gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

▪ l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, 

ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;  

▪ gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i 

contenuti del conto del bilancio e del conto economico; 

▪ l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i 

risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine 



dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza 

iniziale; 

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, 

per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione con cui si è disposto di rinviare la contabilità economico-patrimoniale 

all’esercizio 2017 come consentito dalla normativa; 

Vista la deliberazione della giunta n. 30 del 24.04.2019 con la quale è stato effettuato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 

2018 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e 

con le registrazioni SIOPE; 

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del 

D.Lgs. 267/2000; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione prot. n. 1055 del 11.05.2019; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, redatto secondo i modelli previsti 

dall’allegato 10 del D.Lgs 118/20111, che presenta le seguenti risultanze finali: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

  GESTIONE 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                
184.768,77 

RISCOSSIONI (+)              
206.274,20 

            
502.427,25 

            
708.701,45 

PAGAMENTI (-)              
244.127,84 

            
411.375,63 

            
655.503,47 

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               

237.966,75 

     
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)                     0,00 

     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               

237.966,75 
RESIDUI ATTIVI (+)             

416.433,91 
             

222.365,33 
 

638.799,24 

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

                     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-)             
239.748,90 

            
71.813,58 

          
311.562,48 



     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)                   
7.722,68 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1) 

(-)                   
198.827,25 

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

(=)               
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)              

105.231,88 
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             

289.893,69 
Fondo perdite società partecipate                   0,00 
Fondo contezioso                   0,00 
Altri accantonamenti              2.986,06 

Totale parte accantonata (B) 398.111,63             
Parte vincolata  
 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

              
5.600,00 

 
Vincoli derivanti da trasferimenti 

             
44.414,27 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 
Altri vincoli da specificare                   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)          -89.472,32 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo 
da ripianare (6)  

 

 

2) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 

267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

3) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 

227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

4) DI RISERVARSI di approvare il conto economico e lo stato patrimoniale nel caso in cui la proroga 

annunciata non dovesse formalizzarsi; 

5) Di trasmettere alla BDAP il Rendiconto della gestione come disposto dal decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016; 

6)  Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

 

 Letto, 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 23.05.2019 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 23.05.2019 

 

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.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL 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, 23.05.2019 

 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 



 

 


