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CITTA’ DI PINETO 
Provincia di Teramo 
_________________ 

 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del  14-05-13 Numero  16    
 

 
L’anno  duemilatredici, il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 

18:50, 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 

Monticelli Luciano P Nardi Enzo P 

Alonzo Nerina P Nardi Ida A 

Cantoro Giuseppe P Pallini Cleto P 

D'Agostino Filippo P Assogna Gianni P 

Dell'Orletta Alberto P Chiatamone Ranieri Mario P 

Di Tecco Tiziana A Di Pietrantonio Luca A 

Fiora' Vincenzo A Ferretti Maria Assunta A 

Illuminati Marta A Mantini Angelo P 

Martella Gabriele P Rapacchiale Gabriele P 

Martella Guerino P Savini Antonello P 

 
Assegnati 20 Presenti n.  14 

In carica 20 Assenti n.   6 

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

Oggetto: Art.  227  del  Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267: Rendiconto 
Esercizio Finanziario 2012 - Esame ed Approvazione. 
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Presenti all’appello iniziale della seduta n. 15 consiglieri  (compreso il Presidente). 

Nel corso del primo punto all’ordine del giorno entra il consigliere Marta Illuminati, pertanto il numero 

dei consiglieri passa a 16. 

 

Nel corso del secondo punto all’ordine del giorno entra il consigliere Vincenzo Fiorà, pertanto il numero 

dei consiglieri passa a 17. 

 

Relatore Ass. Guerino Martella. 

Nel corso della discussione escono i Consiglieri Illuminati e Rapacchiale, pertanto il numero dei 

Consiglieri passa a 15. 

 

Seguono gli interventi come da resoconto di seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- Che l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 2-

quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione, stabilisce che: 

“2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile 
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di 
revisione…..” 
 

- che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è stato redatto  in applicazione dei modelli approvati 

dal D.P.R. 194/96 per quanto attiene la struttura, la modulistica, i prospetti riepilogativi e in coerenza 

con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto attiene la disciplina giuridica degli impegni, degli 

accertamenti e dei principi di gestione; 

 

- che con  atto di Giunta Comunale  n° 36 del 20/03/2013 si è provveduto all’approvazione della 

relazione illustrativa  dei dati consuntivi riferiti all’esercizio finanziario 2012 ai sensi  dell’art. 151 

del d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Rilevato: 

- che il Tesoriere Comunale -Tercas filiale di Pineto- ha trasmesso all’Ente il conto relativo alla 

gestione di cassa dell’esercizio finanziario 2012 e che lo stesso risulta coerente con le risultanze 

riportate sul rendiconto; 

-     che gli agenti contabili interni  hanno provveduto a rimettere il conto della propria gestione, ai sensi 

dell’art. 233 del D. Lgs. 267/00; 

-     che in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (art. 193 D. Lgs. 267/00), 

approvata con atto del Consiglio Comunale n. 44 del 18/10/2012, esecutiva, non è stata evidenziata 

alcuna situazione di squilibrio riferita alla gestione corrente e agli investimenti, e dalla verifica dei 

responsabili dei Servizi sono emersi, in quella sede, debiti fuori bilancio regolarmente riconosciuti 

con successivo Atto di Consiglio Comunale; 

Rilevato: 

che in sede di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, approvato con atto del 

Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2012 esecutivo, si è provveduto alla verifica generale di tutte le 

voci di entrata e di uscita e dalla ricognizione non sono emersi, in quella sede, ulteriori debiti fuori 

bilancio; 

 

Accertato,  

-che il Servizio Finanziario dell’Ente,  congiuntamente ai responsabili dei servizi, prima dell’inserimento 

nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi ha provveduto, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/00, 

con determinazione N° 212 Reg. Gen.  del 22/02/2013, al riaccertamento degli stessi mantenendo quelli 

per i quali sono certi i creditori, i debitori, l’importo da riscuotere e da pagare; 

 

VISTO l’art. 77-bis, commi da 2 a 31, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella 

Legge 06/08/2008, n. 133, come modificato dalla Legge 22/12/2008 (Finanziaria 2009), la Legge 

220/2010 e la manovra correttiva 2011, D.L. 98/2011 coordinato con la Legge di Conversione 111/2011; 

La Legge n. 183/2011, art. 31 (Legge di Stabilità 2012) concernente il Patto di Stabilità interno 2012; 

 

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 14/02/2012 concernente la 

determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012 delle province e dei 
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comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione 

compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; 

 

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell’economia  e delle finanze del 09/07/2012 che definisce 

le modalità di trasmissione ed i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del 

patto di stabilità interno per l’anno 2012, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 

dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011; 

 

PRESO ATTO che per l’esercizio 2012 il Comune di Pineto ha rispettato gli obblighi derivanti dal Patto 

di Stabilità interno 2012; 

 

Rilevato che il comma 5 dell’art. 228 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 prevede che al conto del 

bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

calcolata applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009;  

 

Visto che dalla certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della 

condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2011-2013, che si allega alla presente, si 

evince il rispetto dei medesimi, tranne che del parametro 8 che interessa la consistenza dei debiti fuori 

bilancio e che pertanto, rende necessario che l’Amministrazione limiti per quanto possibile il verificarsi 

di debiti fuori bilancio.  

 

Preso atto della relazione e del conseguente parere rimesso dal Revisore Unico; 

Tutto quanto premesso, 

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera di C.C. n° 14 del 24/02/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000; 

Preso atto dell’acquisizione dei pareri, ai sensi dell’art. 49 d-lgs. N°  267, 18 agosto 2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

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

Consiglieri presenti: n. 15; 

 

FAVOREVOLI: N 11; CONTRARI: N. 4;  ASTENUTI / 

 

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

 

 

DELIBERA 

 

1)- di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 composto dal conto del bilancio, dal conto 

del Tesoriere, dal conto economico  e dal conto del patrimonio che, unitamente alla relazione al 

rendiconto della gestione e alla relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio finanziario, 

formano tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2)- di prendere atto della ricognizione dei residui attivi e passivi, effettuata dal servizio finanziario 

congiuntamente ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 18/08/2000  n. 267; 

 

3)- di approvare la relazione sul rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 rimessa  dal 

Revisore Unico, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4)- di   dare   atto  che  il  rendiconto in esame  presenta: 

� un avanzo  di  amministrazione di euro 511.418,55 tutti vincolati; 

� un fondo finale di cassa di  euro 2.654.908,19:  

                                      

 

G E S T I O N E 

      

 RESIDUI COMPETENZA        TOTALE 
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FONDO DI CASSA INIZIALE     3.358.073,34 

  

RISCOSSIONI  

  
                        

2.526.886,26 

            

11.149.798,44 

               

13.676.684,70 

  

PAGAMENTI  
                        

3.383.171,60 10.996.678,25 

  

14.379.849,85 

  

FONDO CASSA      2.654.908,19 

  

RESIDUI ATTIVI  
                        

618.106,35 

              

3.135.362,82 3.753.469,17 

  

RESIDUI PASSIVI 
                        

3.827.373,08 

              

2.069.585,73 

      

5.896.958,81 

        

        

AVANZO CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2012                                                                                           511.418,55 

FONDI VINCOLATI                                                                                                                                              511.418,55 

FONDI PER FINANZIAMENTI  SPESE IN CONTO CAPITALE                   

FONDI DI AMMORTAMENTO                      

AVANZO CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2012                                                                                           511.418,55 

 

5) - di dare atto che il  conto economico presenta un  risultato  positivo di  EURO 368.043,26e  il  conto 

del patrimonio presenta un netto finale di EURO 9.602.733,08; 

 

6) - di stabilire che vengano allegati alla presente deliberazione tutti gli atti richiamati nella premessa e 

nel dispositivo, nonchè l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per esercizio di provenienza secondo 

quanto previsto dall'art. 228 del  D. Lgs. 267/00; 

 

7) – di prendere atto che dalla certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento 

della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2011-2013 si evince il rispetto dei 

medesimi, tranne che del parametro 8 che interessa la consistenza dei debiti fuori bilancio e che pertanto, 

rende necessario che l’Amministrazione limiti per quanto possibile il verificarsi di debiti fuori bilancio.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di attribuire immediata eseguibilità 

alla deliberazione 

 

Consiglieri presenti: n. 15; 

 

FAVOREVOLI: N 11; CONTRARI: N. 4;  ASTENUTI / 

 

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

maggioranza. 
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Presidente Segretario Generale 

F.to Dott. Ernesto Iezzi F.to Dott. FEDERICO CUCCOLINI 
 
 
. 

 
Prot. n. _________ Lì_____________ 
 
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 sottoscritto Messo Comunale 
ATTESTA 

Che il presente atto è stato posto in 
pubblicazione all’albo pretorio del 
comune dal                    al                   
 
Pineto          

Il Segretario Generale 
F.to Dott. FEDERICO CUCCOLINI 

 

Il Messo Comunale 

 
 

 
La presente copia per uso amministrativo e d’ufficio, riprodotta su n. _______ 
fogli, è conforme all’originale. 
 
Pineto ________________ Il Funzionario Amministrativo 
 (Dott. Di Simone Mario) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI PINETO 
Provincia di Teramo 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del comune per 
quindici giorni consecutivi dal             al             ed è divenuta esecutiva il giorno  
14-05-13 
 
Pineto _____________ 

 
                                                           Il Segretario Generale 

                                                             Dott. FEDERICO CUCCOLINI 
 

 
 


