CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 20/06/2019
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
n. 267/000
L’anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di Giugno dalle ore 20:20, presso la Sala delle Adunanze
Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di PETROZZI RENZO
COGNOME E NOME

PRESENTE COGNOME E NOME

LOIRA NICOLA
CIABATTONI CATIA
DI VIRGILIO ANDREA
COSSIRI ANTONELLO
CLEMENTI GIACOMO
BONANNO ROBERTA
PASQUINI STAMURA
LANCIOTTI CARLOTTA
DE LUNA CHRISTIAN
Presenti n° 11 Assenti n° 6

SI
SI
-SI
SI
SI
SI
SI
SI

CATALINI GIUSEPPE
BISONNI RENATO
AGOSTINI ANDREA
BRAGAGNOLO FABIO
PETROZZI RENZO
DEL VECCHIO CARLO
MARINANGELI MARCO
VITTURINI MARIA LINA

PRESENTE
-SI
SI
-SI
----

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO,BALDASSARRI ELISABETTA,SILVESTRINI MASSIMO,VARLOTTA FILOMENA
Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PETROZZI RENZO, nella sua qualità di Vice Presidente, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
La seduta è pubblica.
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4) Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del
D.Lgs n. 267/2000

Il consigliere Bisonni propone di accorpare la trattazione dei punti relativi al bilancio
(rendiconto e variazione di bilancio). Sottoposta a votazione la proposta viene approvata
alla unanimità; la durata degli interventi non viene variata.
Il Presidente concede quindi la parola all'assessore Varlotta che relaziona entrambe le
proposte.
Alle ore 20:30 fa ingresso l'assessore Vesprini.
Alle ore 20:33 fa ingresso il consigliere Bragagnolo: presenti 12, assenti 5 ( Di Virgilio,
Catalini, Del Vecchio, Marinangeli, Vitturini).
Alle ore 20,40 fa ingresso il consigliere Marinangeli: presenti 13, assenti 4.
Terminata l'illustrazione degli argomenti da parte dell'assessore al Bilancio, intervengono:
Marinangeli, Sindaco. Non registrandosi ulteriori interventi, avvenuta la replica
dell'Assessore, il Presidente dichiara chiusa la fase della discussione.
Quindi concede la parola per le dichiarazioni di voto; intervengono:
Agostini (Fratelli d'Italia): astensione
Cossiri (PD): voto favorevole
Marinangeli (Lega): astensione
Non registrandosi ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, il Presidente dà inizio alle
operazioni di voto sul punto 4 dell'o.d.g.: " Approvazione del rendiconto della gestione
per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000" che viene approvato
con voti:
favorevoli 9
contrari //
astenuti 4 (Petrozzi, Agostini, Bragagnolo, Marinangeli)
Il Presidente quindi pone a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che
viene approvata con voti:
favorevoli 9
contrari //
astenuti 4 (Petrozzi, Agostini, Bragagnolo, Marinangeli)

Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto sul punto 5 dell'o.d.g.:" Variazione al
bilancio di previsione 2019/2021- annualità 2019 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000) con applicazione avanzo rendiconto 2018 parte vincolata e destinata agli
investimenti e modifica piano degli incarichi. Variazione n. 1/2019/C.C." che viene
approvato con voti:
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favorevoli 9
contrari //
astenuti 4 (Petrozzi, Agostini, Bragagnolo, Marinangeli)
Il Presidente quindi pone a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che
viene approvata con voti:
favorevoli 9
contrari //
astenuti 4 (Petrozzi, Agostini, Bragagnolo, Marinangeli)
Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione in atti.
________________________________________________________________________
Premesso 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, nell’individuare un percorso graduale di avvio del
nuovo ordinamento, 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 applicato a tutte le operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3,
comma 11);
Dato atto che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/3/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto
secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31/7/2018, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, alla variazione di assestamento generale,
mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo
di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31/7/2018, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, alla
verifica e conseguente conferma del permanere degli equilibri generali di bilancio;
Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;
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 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 formalmente nominati (economo, farmacista, addetti
sportello ufficio anagrafe) hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, così come il consegnatario di azioni ed i
consegnatari dei buoni pasto;
 con determinazione RG n. 915 del 16/5/2019, 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 2018 con le risultanze del conto del bilancio;
 con determinazione RG n. 915 del 16/5/2019, il responsabile del servizio finanziario
ha effettuato la parificazione del conto dell’agente contabile esterno I.C.A. Srl
relativo alla gestione in concessione delle aree di sosta a pagamento, verificando la
corrispondenza dei dati riportati con le scritture contabili dell’Ente confluite nel
rendiconto 2018;
 con determinazione RG n. 565 del 19/3/2019, il Segretario Generale ha effettuato la
parificazione del conto dell’agente contabile esterno I.C.A. Srl relativo alla gestione
di TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, diritti di affissione e riscossioni
coattive, e del conto dell’agente contabile esterno “Agenzia delle entrate
Riscossione” per le riscossioni affidate mediante ruoli;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 7/5/2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art.
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;
Visto l’elaborato del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 97 del 22/5/2019, come integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 106 del 31/5/2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 vanno 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 delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
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di organismi comunitari e internazionali;
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
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;
l'elenco degli eventuali crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;
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. 97 del 22/5/2019, come integrata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 31/5/2019;
la relazione del collegio dei revisori dei conti 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, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
“amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;
piano degli indicatori e risultati attesi (D.M. 22.12.2015) contenente anche la tabella
dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

- ed inoltre:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31/7/2018, esecuitva ai sensi di
legge, 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;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 27/12/2017, esecuitva ai sensi di
legge, relativa al PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2
COMMA 594, LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007;
la deliberazione di Giunta Comunale 87 del 7/5/2019, esecutiva ai sensi di legge,
relativa al 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;
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, resa ai sensi del
D.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
il conto del Tesoriere;
il conto degli agenti contabili interni ed esterni;
la certificazione attestante il rispetto obiettivi e vincolo pareggio di bilancio 2018;
le attestazioni dei responsabili dei servizi sui debiti fuori bilancio alla chiusura
dell’esercizio 2018;
la relazione sulle passività potenziali derivanti da contenzioso;
il prospetto attestante rispetto vincoli spese di personale;
il prospetto attestante rispetto vincoli sui proventi del Codice della Strada;
il prospetto rispetto vincoli di spesa ex D.L. 78/2010
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l' attestazione concernente l’eventuale sussistenza di contratti di finanziamento con
componente derivata

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione
dei consiglieri comunali con nota prot. 16552 del 31/5/2019;
Vista la Relazione sulla gestione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97
del 22/5/2019, come integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del
31/5/2019, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6,
del D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018;
Preso atto che dalle risultanze dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale, contenuti nel piano degli indicatori e risultati attesi (D.M. 22.12.2015), questo
ente risulta non deficitario;
Vista la relazione dell’organo di revisione (prot. n. 16551 del 31/5/2019), 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 il parere
favorevole all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018;
Atteso che sulla presente proposta occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e
contabile del dirigente del settore dei servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
per le ragioni sopra esposte
PROPONE DI DELIBERARE

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 2018, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs.
n. 118/2011, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un
risultato di amministrazione pari a Euro € 8.025.568,51, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA
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TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

3.587.848,62

RISCOSSIONI

(+)

3.048.906,09

16.014.602,63

19.063.508,72

PAGAMENTI

(-)

3.495.475,83

15.010.429,79

18.505.905,62

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.145.451,72

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.145.451,72

RESIDUI ATTIVI

(+)

4.231.253,70

4.591.416,95

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

8.822.670,65

0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

469.191,30

3.669.602,73

4.138.794,03

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)

(-)

204.453,65

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

599.306,18

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018

(=)

8.025.568,51

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
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4.104.438,68
0,00

successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

260.000,00

Altri accantonamenti

69.797,53
Totale parte accantonata (B)

4.434.236,21

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

538.029,44

Vincoli derivanti da trasferimenti

781.443,07

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

21.332,50

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

486.243,00

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata ( C)

1.827.048,01

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti
( D)

764.391,78

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

999.892,51

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini
previsti dall’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di accertare, sulla base delle risultanze del conto economico dell’esercizio 2018
approvato ed allegato al presente provvedimento, una perdita pari a Euro € 277.251,40;
5. di destinare, ai sensi dei vigenti principi contabili applicati alla contabilità economicopatrimoniale, il risultato economico dell’esercizio 2018 al “Fondo di dotazione” quale
componente del patrimonio netto;
6. di destinare, ai sensi dei vigenti principi contabili applicati alla contabilità economicopatrimoniale, tutte le riserve di capitale disponibili allocate all’interno del patrimonio
netto, sino all’azzeramento del valore negativo del “Fondo di dotazione”, al “Fondo di
dotazione”; con impegno alla ricostituzione di dette riserve a valere sui risultati
economici futuri;
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7. Di approvare gli elenchi dei beni mobili ed immobili che sono riepilogati nello stato
patrimoniale al 31.12.2018 approvato ed allegato al presente provvedimento;
8. Di dare atto che, sulla base delle attestazioni rilasciate dai responsabili di peg, dalla
data di chiusura del rendiconto alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio al
31.12.2018 non finanziati;
9. Di dare atto che nel fascicolo di deposito relativo al rendiconto 2018 risultano allegati
tutti i documenti previsti dall’attuale normativa;
10. Di rilevare in particolare che nel conto di bilancio confluiscono anche le operazioni
elencate nei conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi del combinato disposto
degli artt. 93-233 del d.lgs. N. 267/2000 e che si intendono approvati con il presente
atto;
11. Di dare atto che nel conto di bilancio confluiscono anche le operazioni elencate nei
conti degli agenti contabili esterni, ivi incluso il tesoriere comunale, che si intendono
approvati con il presente atto;
12. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale risulta non deficitario;
13. Di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018;
14. Di dare atto 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 2018 deve essere:
a) Trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della corte dei conti;
b) Pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
15. Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet comunale in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del dpcm 22 settembre 2014;
16. Di dichiarare la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del testo unico degli enti locali, approvato
con d. Lsg.vo 18 agosto 2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell’atto deliberativo;
Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del
27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in
corso;
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
Rilevata la propria competenza in merito;
con voti favorevoli 9 , contrari //, astenuti 4 (Petrozzi, Agostini, Bragagnolo, Marinangeli )
resi nelle forme di legge e di Statuto,
DELIBERA
 per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;
 Con successivi voti favorevoli 9, contrari // , astenuti 4 (Petrozzi, Agostini, Bragagnolo,
Marinangeli) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo Unico degli
EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del
28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1289 del 04/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 04/06/2019
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1289 del 04/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 04/06/2019
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
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Vice Presidente

Segretario Generale

PETROZZI RENZO

Dott. VESPRINI DINO
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1753

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. VESPRINI DINO attesta che
in data 02/07/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da Dott. VESPRINI DINO il 02/07/2019.1
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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