
 Il Consiglio Comunale 
 
VISTO l’art. 38, co. 5, del T.U.E.L. n. 267/00; 
 
RICHIAMATA la Prefettizia n. 15814 del 29/3/2011, ad oggetto: “Art. 38, comma 5, T.U.O.E.L. 267/2000. 
Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali…..durante la campagna elettorale. Quesiti”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 e relativi allegati; 
  
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2010, tutte esecutive in atti: 

 Deliberazione di C.C. n. 36 del 30.11.2010 di comunicazione del prelevamento dal fondo di 
riserva effettuato con deliberazione di G.C. n. 97 del 29.10.2010; 

 Deliberazione di C.C. n. 27 del 4/8/2010 di variazione di bilancio per il riconoscimento di debito 
fuori bilancio, art. 194, co. 1, lett. e), D. Lgs. 267/00;  

 Deliberazione di C.C. n. 32 del 27.09.2010 di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’E.F. 
2010; 

 Deliberazione di G.C. n. 66 del 29.06.2010 di variazione di bilancio n. 1; 

 Deliberazione di G.C. n. 80 del 30/7/2010 di variazione di bilancio n. 2; 

 Deliberazione di G.C. n. 87 del 16/9/2010 di variazione di bilancio n. 3; 

 Deliberazione di C.C. n. 38 del 30.11.2010 di assestamento generale di bilancio E.F. 2010; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 27.09.2010 di salvaguardia degli equilibri di bilancio 
per l’E.F. 2010, adottata ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000,  esecutiva ai sensi di legge; 

 
LETTI gli articoli 227 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
DATO ATTO che la dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante rendiconto comprensivo 
del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio; 

 
LETTO l'art. 8, comma 1, lett. d), n. 4 bis, D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito in legge 20.12.1995, n. 539, 
cosi come modificato dall'art. 53, comma 6, legge 23.12.2000, n. 388; 

 
VISTO il conto del Tesoriere relativo all’esercizio finanziario 2010, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 
226 del D.Lgs. 267/2000, che corrisponde perfettamente alle risultanze contabili dell’Ente; 

 
PRESA visione della relazione tecnica della gestione finanziaria esercizio 2010 del responsabile  del 
servizio finanziario datata 07.04.2011; 

 
ACQUISITO che, con deliberazione di G.C. n. 35 del 08.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la proposta di rendiconto della gestione all’E.F. 2010 ed elaborata la relazione della Giunta al 
rendiconto della gestione illustrativa dei risultati della gestione, di cui agli artt. 151, comma 6, e 231 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
CONSTATATO che hanno avuto luogo le operazioni di verifica per il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi, di cui all’art. 228, comma 3, del D.lgs. 267/2000; 

 
VISTI: 

 il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio finanziario 2010 e 
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità dell’art. 228, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 il conto del patrimonio di rilevazione dei risultati della gestione patrimoniale e riassunzione della 
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio; 

 i rendiconti degli Agenti Contabili Interni per l’anno 2010; 

 la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 
strutturalmente deficitario di cui al Decreto del Ministro dell’Interno; 
 

ALLEGATO al rendiconto della gestione relativa all’E.F. 2010 la deliberazione di C.C. n. 32 del 
27.09.2010 di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’E.F. 2010, adottata ai sensi dell'art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000,  esecutiva ai sensi di legge; 
 



LETTO l’art. 1, comma 164, L. 23.12.2005, n. 266, e ritenuto avvalersi della deroga alla disciplina del 
conto economico per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 

 
VISTE le disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000; 

 
RILEVATO che l’Organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità 
all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, alla verifica della 
corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e degli 
inventari, facendolo risultare dall’apposita relazione acquisita al ns. prot. n. 2004  del 14/04/2011; 
 
ACQUISITO che dalla suddetta relazione emerge la correttezza gestionale e la corrispondenza tra 
rendiconto di gestione e scritture contabili e risultanze di gestione con conseguente attestazione di 
regolarità della gestione; 

 
DATO ATTO che la popolazione residente al 31.12.2010 è di n. 1.175 abitanti, tanto comportando la 
esclusione dell’applicazione della normativa relativa al patto di stabilità, ai sensi dell'art.1, commi 138 e 
seg., L. 23.12.2005, n. 266; 

 
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati e valutata la necessità di procedere 
all’approvazione del rendiconto in esame; 

 
VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 

 
DATO ATTO del rispetto delle procedure e dei termini previsti dal regolamento di contabilità e dall’art. 
227 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare della 
proposta di deliberazione con tutti gli allegati almeno 20 giorni prima dell’inizio della sessione consiliare in 
cui viene esaminato il conto stesso; 
 
EVIDENZIATO che: 

 alla data del 31.12.2010 non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili secondo le procedure di 
cui all’art. 194 D.Lgs 267/2000; 

 nel corso del 2010 sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per l’importo di € 
13.997,60, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 04.08.2010,  esecutiva ai sensi di legge; 

 nessun debito fuori bilancio è stato riconosciuto o finanziato successivamente al 31.12.2010; 
 
LETTO l’art 62, comma 8, del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, e ss.mm.ii.; 
 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
DI ASSICURARE la dimostrazione dei risultati di gestione relativi all’esercizio finanziario 2010 a mezzo di 
Rendiconto di gestione, comprensivo del Conto del Bilancio e del Conto del Patrimonio; 

 
DI APPROVARE, ai fini del precedente punto, il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 
2010, comprensivo del Conto del Bilancio e del Conto del Patrimonio, in tutti i suoi contenuti, e dei sotto 
elencati documenti allegati a farne parte integrante e sostanziale: 

 Quadro  generale riassuntivo delle entrate 

 Quadro generale riassuntivo delle spese 

 Quadro riassuntivo dei risultati differenziali  

 riepilogo generale delle spese:  impegni per spese correnti 

 Riepilogo generale delle spese:  impegni per spese in conto capitale 

 Riepilogo generale delle spese:  impegni per rimborso di prestiti  

 Elenco dei residui attivi  

 Elenco dei residui passivi  

 Indicatori finanziari ed economici generali 

 Quadro degli indicatori dell’entrata 

 Servizi indispensabili 

 Servizi a domanda individuale 

 Residui estinti negli esercizi indicati 

 Residui della gestione di competenza 

 Elenco degli impegni 2010 – eliminati 



 Servizi gestiti in economia 

 Quadro dei parametri di efficienza ed efficacia dei servizi diversi 

 Funzioni delegate dalla Regione 

 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

 Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

 Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
ente strutturalmente deficitario; 

 
DI APPROVARE, a corredo del rendiconto della gestione relativa all’E.F. 2010, i conti resi dall’economo 
comunale e dagli agenti contabili interni per le rispettive gestioni per l’esercizio finanziario 2010; 

 
DI ALLEGARE al Rendiconto della gestione E.F. 2010, ai sensi dell’art. 227, comma 5, e dell’art. 193, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, a farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti: 

 La relazione al rendiconto della gestione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli articoli 
151, comma sesto, e 231 del D.Lgs. 267/2000, elaborata con deliberazione di G.C. n. 35 del 
08.04.2011, esecutiva in atti; 

 La relazione tecnica della gestione finanziaria esercizio 2010 del responsabile del servizio 
finanziario; 

 La determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa - Contabile n. 166 del 06/04/2011, 
di accertamento dei residui attivi e passivi;  

 La determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 176 del 07/04/2011, di accertamento 
dei residui attivi e passivi; 

 Le seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, 
tutte esecutive in atti: 

 Deliberazione di C.C. n. 36 del 30.11.2010 di comunicazione del prelevamento dal fondo 
di riserva effettuato con deliberazione di G.C. n. 97 del 29.10.2010; 

 Deliberazione di C.C. n. 27 del 4/8/2010 di variazione di bilancio per il riconoscimento di 
debito fuori bilancio, art. 194, co. 1, lett. e), D. Lgs. 267/00;  

 Deliberazione di C.C. n. 32 del 27.09.2010 di salvaguardia degli equilibri di bilancio per 
l’E.F. 2010; 

 Deliberazione di G.C. n. 66 del 29.06.2010 di variazione di bilancio n. 1; 

 Deliberazione di G.C. n. 80 del 30/7/2010 di variazione di bilancio n. 2; 

 Deliberazione di G.C. n. 87 del 16/9/2010 di variazione di bilancio n. 3; 

 Deliberazione di C.C. n. 38 del 30.11.2010 di assestamento generale di bilancio E.F. 
2010; 

 La deliberazione consiliare n. 32 del 27/9/2010 di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’E.F. 
2010;  

 La relazione del revisore dei conti del 14/04/2011 acquisita al ns. prot. n. 2004 del 14/04/2011; 

 L’elenco delle spese finanziate con: 
a) i proventi delle concessioni edilizie; 
b) l’avanzo di amministrazione; 
c) i proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada; 
d) rendiconti contributi straordinari; 

 La certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
Ente strutturalmente deficitario; 

 La determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa - Contabile n. 177 del 07/04/2011, 
esecutiva ai sensi di legge, di parificazione dei conti degli agenti contabili interni: 

a) De Lorenzo Vincenzo; 
b) Palmieri Giuseppe 
c) Rizzo Maria; 
 

 DI DARE ATTO che non sussistono residui perenti o crediti inesigibili iscritti nell’apposito registro delle 
scritture contabili, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. 15.7.1980. 

 
DI EVIDENZIARE che: 

 alla data del 31.12.2010 non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili secondo le procedure di 
cui all’art. 194 D.Lgs 267/2000; 

 nel corso del 2010 sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per l’importo di € 
13.997,60, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 04.08.2010,  esecutiva ai sensi di legge; 

 nessun debito fuori bilancio è stato riconosciuto o finanziato successivamente al 31.12.2010; 
                         



 
                                                                                                                                                                                                                                         

DATO ATTO che: 

 con l’approvazione del rendiconto di gestione sono stati contestualmente approvati i risultati ed i 
provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel 
rendiconto di gestione; 

 il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per l’esercizio finanziario 2010 ed il risultato di 
amministrazione al 31.12.2010 si compongono come segue: 
 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2010 417.444,97 

Riscossioni 1.292.404,18 1.660.213,63 2.952.617,81 

Pagamenti 1.508.825,81 1.638.513,24 3.147.339,05 

Fondo di cassa al 31.12.2010 222.723,73 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31.12.2010 

 
0,00 

Differenza  222.723,73 

Residui attivi 5.017.918,95 2.133.453,83 7.151.372,78 

Residui passivi 5.155.838,06 2.133.844,02 7.289.682,08 

Differenza - 138.309,30 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2010 84.414,43 

 

RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE 

Fondi vincolati 0,00 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0,00 

Fondi di ammortamento 0,00 

Fondi non vincolati 84.414,43 

 
DATO ATTO che:il quadro riepilogativo del conto del patrimonio per l’esercizio finanziario 2010 è il 
seguente: 
 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  19.894.076,71 

Attivo circolante 6.373.801,54 

Ratei e risconti 937,23 

Totale Attivo 26.268.815,48 

 

ATTIVO 

Consistenza iniziale dell’attivo 25.552.129,27 

Variazioni 716.686,21 

Totale Attivo 26.268.815,48 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 11.496.384,00 

Totale conferimenti 13.532.226,43 

Totale debiti 1.240.205,05 

Totale Passivo 26.268.815,48 

 

PASSIVO 

Consistenza iniziale del passivo 25.552.129,27 

Variazioni 716.6856,21 

Totale Passivo 26.268.815,48 

 
DI DARE ATTO che questo Ente non ha assunto nel corso dell’E.F. 2010 oneri e impegni finanziari 
derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata, ai sensi dell’art 62, comma 8, del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 
06/08/2008, n. 133, e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che dall’esame del rendiconto e dalla relazione del revisore non risultano motivi per rilevare 
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere, riservando l’adozione dei 
provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione, con il quale si è concluso l’esercizio, al quale si 
riferisce il rendiconto approvato, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 



 


