
 

 

Comune di Torino di Sangro 
Provincia di Chieti 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Numero 

24 
Data 

30.06.2017   

APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.-          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di giugno alle ore 19,00 nella sala delle 
adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, sono stati per oggi convocati a seduta ordinaria in prima convocazione i Consiglieri 

comunali. 

All’appello risultano:All'appello risultano: 
 

AVV. PRIORI SILVANA Presente 
MORETTI GIUSEPPE GABRIELE Assente 
FERRANTE DANIELE Presente 
DE GRANDIS TONI Presente 
MAMMARELLA FEDERICA Presente 
MUCCI LUIGI Presente 
DI FONSO NINO Presente 
GIORGIO ANTONIO Presente 

  
Totale presenti   7 Totale assenti     1 

       
 

Assiste il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Dott.ssa Evelina Di Fabio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Avv. Silvana Priori nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
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Il Sindaco illustra l’argomento all’O.D.G. fa presente che il rendiconto di gestione si chiude con un 
avanzo di amministrazione a dimostrazione che è un conto sano e nella piena regolarita’. 

Il Consigliere Di Fonso Nino chiede alcuni chiarimenti sulla relazione del revisore dei conti le cui  
risposte sono fornite dal Responsabile del settore finanziario presente nella sala consiliare . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2016 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2016-2018, esecutivo ai sensi di legge; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono 

stati approvati l’assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell’articolo 

175, comma 8, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del 

decreto legislativo n. 267/2000; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 05.05.2017 è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2016, 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; 

- con deliberazione della giunta n. 48 del 05.05.2017 è stato effettuato il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni precedenti e si è dato atto 

delle risultanze da inserire nel conto del bilancio; 

Dato atto che l'Ente, con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 19.05.2015 e deliberazione 

C.C. n. 25 del 30.06.2016, si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale: 

• "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilità economoico-patrimoniale fino all'esercizio 2017"; 

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: 

• "Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 

232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio 

consolidato"; 

Richiamati 

- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 

e dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal 

consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la dimostrazione dei risultati di 

gestione avviene mediante il rendiconto; 

- l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio 

dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle 

previsioni; 
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- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, che disciplina  l'iter di approvazione del rendiconto 

delle gestione; 

Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti 

obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili; 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

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

vincolato; 

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

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

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

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

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

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

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della 

politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 

2014 - 2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 

comma 6; 

o) la relazione del revisore dei conti; 

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere 

d), e), h), j) e k) è facoltativa; 

Dato atto altresì 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 agli 

articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000; 

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

finanziario 2016 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo 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, come da tabelle allegate; 
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Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 152438,84 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità                80900,81 

Quota accantonata ad altri Fondi                27808,80 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli                        0,00 

Totale destinato agli investimenti                        0,00 

Avanzo di Amministrazione Disponibile                43729,84 

Dato atto che 

- Il fondo cassa al 31.12.2016 risulta pari a € 489265,07 ; 

- Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, di cui all’articolo 1, commi 

da 707  a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.; il prospetto riassuntivo del rispetto 

di detti vincoli, già trasmesso all’autorità competente, si allega al presente atto come parte 

integrante e sostanziale; 

- È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della 

legge n. 296/2006, e s.m.i.; 

- Alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 

dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000; 

- Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione; 

- È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell'ente nell'anno 2016, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei 

Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del 

decreto legge n. 138/2011; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 03 del 23.02.2017; 

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

Ragioneria ex articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 

 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

• Presenti e votanti  n. 7 
• Voti favorevoli  n. 5 
• Voti contrari   n. 2(Di Fonso Nino – Giorgio Antonio) 
 

D E LIBE R A  

1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti 

risultanze finali: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 152438,84 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità                80900,81 

Quota accantonata ad altri Fondi                27808,80 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli                     0,00 

Totale destinato agli investimenti                      0,00 

Avanzo di Amministrazione Disponibile 43729,23 

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della 

relazione della Giunta sulla gestione 2016 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 05.05.2017 è stato adottato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 

n. 267/2000; 

4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo 

crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31.12.2016, verificato nella sua congruità e rideterminato 

sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011; 

5) Di dare atto che alla data del 31.12.2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai 

sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000; 

6) Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, di cui 

all’articolo 1, commi da 707  a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta 

dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

7) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2016, di cui 

all’articolo1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

8) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

9) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 

verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate; 

10) 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’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000; 

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

contabile, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, 
 

 Visto dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con separata votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 consiglieri presenti             n. 7 
 voti favorevoli   n. 7 espressi per alzata di mano   

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 
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          Delibera di C.C. n. 24 del 30.06.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toF.to Avv. Silvana Priori 

 

 

F.toF.to Dott.ssa Evelina Di Fabio 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal   .  .     
al   .  .     Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

                                                                                         F.to Marocco Alberico 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     

F.to Dott.ssa Di Fabio Evelina 
 

 
 


