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CITTA’ DI PINETO 
Provincia di Teramo 
_________________ 

 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  19-05-16 Numero  24    
 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 20:25, 

nella sala delle adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunito il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori: 

 
Nominativo  Pres. / Ass  Nominativo  Pres. / Ass  
Verrocchio Robert P Erasmi Massimina P 
Pallini Cleto P Dell'Orletta Alberto A 
Traini Laura P Provveduto Arianna P 
Cantoro Giuseppe A Assogna Gianni P 
Martella Gabriele P Di Pietrantonio Luca P 
Mongia Claudio P Savini Antonello A 
Iezzi Ernesto P Ferretti Santino P 
Mariani Daniela P Illuminati Marta P 
Pavone Sabrina A   

 
Assegnati 20  Presenti n.  13  
In carica 20  Assenti n.   4  

  
- Presidente Dott. Ernesto Iezzi 
- Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CUCCOLINI 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
discussione per deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione  per l'esercizio 
2015 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/000 ( enti sperimentatori).  
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La seduta Consigliare viene aperta con n° 13 consiglieri presenti (compreso il Presidente). 

 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto” Approvazione  del  rendiconto  

della  gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/000 (enti sperimentatori).” 

Nel corso del punto all’ordine del giorno entrano i consiglieri Dell’Orletta e Cantoro,  pertanto il numero 

dei presenti è pari a 15. 

Relaziona l’assessore Mongia Claudio. 

         Seguono gli interventi come da resoconto di seduta allegato. 

Premesso che questo ente, nell’esercizio 2014, ha aderito alla sperimentazione dell’armonizzazione dei 

sistemi e degli schemi contabili di cui all’art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 9 del decreto legge n. 

102/2013 (conv. in legge n. 124/2013), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 190 in data 

27/09/2013 e DM Economia e finanze in data 15/11/2013; 

Premesso altresì che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 16/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il DUP 2015-2017; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 16/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 

al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, a cui è stato affiancato il Bilancio di 

previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi 

funzione conoscitiva; 

• con le seguenti deliberazioni : 

 Consiglio Comunale n. 36 in data 06/08/2015 ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.”; 

 

 Consiglio Comunale n. 65 in data 30/12/2015 ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 210 IN DATA 06/11/2015 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 

267/2000.”; 

 

 Consiglio Comunale n. 66 in data 30/12/2015 ad oggetto: VARIAZIONE  AL  BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017:  RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

N.  243   IN  DATA 11/12/2015 ADOTTATA AI  SENSI  DELL'ART.  175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 

267/2000.”. 

 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015/2017; 

o con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 in data 10/11/2015,  è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015; 

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.); 
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• 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; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 17/03/2016, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 

d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 

e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 44 in 

data 23/03/2016; 

• la relazione del Revisore Unico di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione: 

www.comune.pineto.te.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi 

del DM 18 febbraio 2013; 

> ed inoltre: 
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� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 06/08/2015, relativa alla ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai 

sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 

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 2015, resta ai sensi del d.L. n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 

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 del Revisore Unico, 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 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 

Euro 445.763,44 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2015    Euro 1.405.589,75 

Riscossioni (+)      Euro 19.652.598,68 

Pagamenti (-)      Euro 20.193.397,89 

Fondo di cassa al 31/12/2015    Euro 864.790,54 

Residui attivi (+)                     Euro 4.197.157,75 

Residui passivi (-)                     Euro 4.490.527,80 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                 Euro 108.405,82 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro 17.251,23 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                         Euro 445.763,44 

 

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 968.359,64; 

• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 9.958.473,83 così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2015   Euro 8.990.114,19 

Variazioni in aumento    Euro 968.359,64 

Variazioni in diminuzione   Euro ............................ 

Patrimonio netto al 31/12/2015   Euro 9.958.473,83 
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 Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta 

da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato entro il 31/03/2015; 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visti i pareri espressi ai sensi ai sensi dell’art. 49 D. lgs. N°  267, 18 agosto 2000; 

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di deliberazione: 

Consiglieri Presenti 15 

FAVOREVOLI 11 ,   CONTRARI  4 (Assogna,  Ferretti, Di Pietrantonio, Illuminati)  ASTENUTI  / 

Il Presidente dichiara l’esito della votazione: proposta approvata a maggioranza 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, 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, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto 

dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, redatto secondo lo schema allegato 

10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, 

corredati di tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 445.763,44, così determinato: 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo di cassa al 1° gennaio           1.405.589,75 

RISCOSSIONI (+)        1.438.236,34       18.214.362,34       19.652.598,68 

PAGAMENTI (-)        1.942.447,02       18.250.950,87       20.193.397,89 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            864.790,54 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                  0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            864.790,54 

     

RESIDUI ATTIVI (+)        1.646.924,00        2.550.233,75        4.197.157,75 

RESIDUI PASSIVI (-)        2.018.126,52        2.472.401,28        4.490.527,80 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)            108.405,82 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)             17.251,23 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=)            445.763,44 

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2015  

Parte accantonata  
 

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2015           10.000,00 
Fondo rischi spese legali            8.000,00 
                0,00 

Totale parte accantonata (B)            18.000,00 
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 aatribuiti dall'ente                0,00 
Altri vincoli da specificare          427.763,44 

Totale parte vincolata (C)           427.763,44 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D)                 0,00 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)                 0,00 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione  come disavanzo da ri pianare   

 

3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 968.359,64; 

4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 9.958.473,83 così 

determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2015   Euro 8.990.114,19 

Variazioni in aumento    Euro 968.359,64 

Variazioni in diminuzione   Euro ............................ 

Patrimonio netto al 31/12/2015   Euro 9.958.473,83 

 

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: 

 sono stati segnalati debiti fuori bilancio che troveranno copertura nel redigendo bilancio di 

previsione 2016-2018, previo provvedimento di riconoscimento di legittimità; 

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 patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta 

dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.03.2016; 

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 2015 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 internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di attribuire immediata eseguibilità 
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alla deliberazione   

Consiglieri Presenti 15 

FAVOREVOLI 11 ,   CONTRARI  4 (Assogna,  Ferretti, Di Pietrantonio, Illuminati)  ASTENUTI  / 

 

Il Presidente dichiara l’esito della votazione: immediata eseguibilità alla deliberazione   approvata a 

maggioranza. 

 

 

 
PARERE:  REGOLARITA' TECNICA del 12-04-2016:  Favorevole 
 Il Responsabile del servizio interessato 

Colleluori Orietta 
 
PARERE:  regol.contabile del 12-04-2016:  Favorevole 
 Il Responsabile del servizio interessato 

Colleluori Orietta 
PARERE:  even. irreg. amministrativa del           :   
 Il Segretario Generale 

CUCCOLINI FEDERICO 
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Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
Dott. Ernesto Iezzi Dott. FEDERICO CUCCOLINI 

 
 
 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 
pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.                             
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 ANNAMARIA CICORIA 

 
 

 
_______________________________________________________________ 

COMUNE DI PINETO 
Provincia di Teramo 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del comune per 
quindici giorni consecutivi, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 

                                                           Il Segretario Generale 
                                                            Dott. FEDERICO CUCCOLINI                                        

 
 
 
 


