
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10   reg.

Data 18.04.2012 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2011. 

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   DICIOTTO  del   mese   di   APRILE alle  ore  11.00   nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA X  
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO  X
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 12 Assenti  n.   1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Pambianco/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

•   Il responsabile del servizio interessato, per 
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 
parere FAVOREVOLE;

• Il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
ha espresso parere FAVOREVOLE;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Sindaco  Presidente  pone  in  discussione  il  rendiconto  dell’esercizio 
finanziario dell’anno 2011 dichiarando che non presenta alcuna situazione 
di criticità. Il lavoro certosino che è stato fatto dal Dott. Tonelli è 
stato quello di ricercare all’interno dei residui attivi tutte le risorse 
disponibili per poterle poi investire prima che il Comune di San Venanzo 
nel prossimo anno, entri nel patto di stabilità: patto di stabilità che 
bloccherà la potenzialità di spesa dei Comuni;

Il Dott. Tonelli illustra i dati tecnici e la struttura del patto di 
stabilità rispetto ai flussi finanziari;

Il Consigliere Franco Sciri dichiara che il gruppo di minoranza esprimerà 
voto contrario al documento, come peraltro si è espresso contrario per 
tutte le variazioni di bilancio effettuate nell’esercizio finanziario 2011, 
dove mai la minoranza è stata coinvolta nelle scelte. Sicuramente quando i 
soldi si spendono male occorre recuperarli poi in altri modi: uno degli 
esempi è la spesa per l’area verde di Ripalvella.

Il Consigliere Gabriele Rossetti replica che le scelte della maggioranza 
non hanno prodotto alcun disavanzo, anzi il Conto Consumtivo presenta un 
consistente avanzo;

Il Sindaco Presidente ringrazia il Dott. Tonelli per il lavoro effettuato 
di recupero dei fondi.

- Premesso  che,  nei  termini  dell'art.  226  del  D.Lgs.  267/2000  il 
tesoriere di questo ente ha reso il conto della propria gestione 
relativa all’esercizio finanziario 2011;

- Dato atto che i risultati della gestione di cassa del tesoriere 
coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo Comune;

- Visto che l’Ufficio Comunale ha redatto il rendiconto della gestione 
dell’esercizio  finanziario  2011  che  viene  presentato  per 
l’approvazione;

- Visto l’art. 1 – c. 164 della L. 266/05 (legge finanziaria) che ha stabilito che la disciplina del conto 
economico prevista dall’art. 229 del D. Lgs. 267/2000, non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 
3.000 abitanti;

- Dato atto che il rendiconto comprende:
a) il conto del bilancio;
b) il conto del patrimonio;

- Dato atto altresì che al rendiconto sono allegati:
a) i  conti  dei  seguenti  agenti  contabili  interni  a  denaro  (le  cui 

risultanze  sono  ricomprese  nel  rendiconto  stesso)  corredati  dai 
documenti cosi come disposto dall'art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267:

1 n° 1 Conto dell’ Economo



2 n° 1 Conti agenti contabili;

b)i conti della gestione 2011 inviati dai seguenti concessionari alla 
data della presente deliberazione:

Agente per la riscossione per la provincia di Brescia
Agente per la riscossione per la provincia di Cagliari
Agente per la riscossione per la provincia di Como
Agente per la riscossione per la provincia di Firenze
Agente per la riscossione per la provincia di Grosseto
Agente per la riscossione per la provincia di Latina
Agente per la riscossione per la provincia di Livorno
Agente per la riscossione per la provincia di Macerata
Agente per la riscossione per la provincia di Milano
Agente per la riscossione per la provincia di Nuoro
Agente per la riscossione per la provincia di Pavia
Agente per la riscossione per la provincia di Rieti
Agente per la riscossione per la provincia di Rimini
Agente per la riscossione per la provincia di Arezzo
Agente per la riscossione per la provincia di Belluno
Agente per la riscossione per la provincia di Catanzaro
Agente per la riscossione per la provincia di Genova
Agente per la riscossione per la provincia di Pescara
Agente per la riscossione per la provincia di Piacenza
Agente per la riscossione per la provincia di Pisa
Agente per la riscossione per la provincia di Pistoia
Agente per la riscossione per la provincia di Ravenna
Agente per la riscossione per la provincia di Roma
Agente per la riscossione per la provincia di Verona
Agente per la riscossione per la provincia di Ancona
Agente per la riscossione per la provincia di Siena
Agente per la riscossione per la provincia di Viterbo
Agente per la riscossione per la provincia di Bergamo
Agente per la riscossione per la provincia di Caserta
Agente per la riscossione per la provincia di Catania
Agente per la riscossione per la provincia di Palermo
Agente per la riscossione per la provincia di Parma
Agente per la riscossione per la provincia di Perugia
Agente per la riscossione per la provincia di Terni

Concessionario servizio Pubblicità e Pubbliche affissioni I.C.A. srl
Si da atto che le risultanze contenute nei sopracitati conti di gestione coincidono con i dati in possesso del 
nostro Ente;

-  Vista  la  relazione  al  rendiconto  di  gestione,  redatta  ai  sensi  del 
combinato disposto degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
presentata con deliberazione di Giunta n° 10 del 07.03.2012;

- Vista la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria che 
esprime parere favorevole;

-  Visto  l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  distinti  per  anno  di 
provenienza allegato al rendiconto ai sensi dell'art. 227 - c. 5 del D.Lgs. 
267/2000;

- Vista la determinazione del Responsabile Area Finanziaria n. 35 del 
27.02.2012 avente ad oggetto “Ricognizione dei residui da inserire nel 
conto del bilancio”;

- Dato atto che prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui 
attivi e passivi si è provveduto alla operazione di riaccertamento degli 



stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in 
tutto o in parte, nel conto di bilancio;

-  Dato  altresì  atto  che  la  proposta  della  presente  deliberazione, 
unitamente  al  rendiconto  ed  ai  relativi  allegati,  è  stata  messa  a 
disposizione  dei  membri  dell’organo  consiliare,  nei  termini  previsti 
dall'art. 227 - c. 2  del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 74 del vigente 
regolamento comunale di contabilità;

- Con voti favorevoli 9 – astenuti 0 – contrari 3 (Fattorini, Mariani, 
Sciri)

DELIBERA
1°) Di  approvare  il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2011  che 
comprende:
a) il conto del bilancio e relativi allegati;
b) il conto del patrimonio;
c) elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

2°) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi allegata al 
conto rassegnata dalla Giunta Comunale come allegata alla deliberazione G. 
C. n 10 del 07/03/2012;

3°) Di approvare il Conto del Tesoriere;

4°) Di approvare il conto dell’economo le cui risultanze sono ricomprese 
nel conto di bilancio 2011;

5°) di approvare i seguenti conti dei concessionari della riscossione relativi all’esercizio finanziario 2011 che 
sono pervenuti alla data della presente deliberazione:
Agente per la riscossione per la provincia di Brescia
Agente per la riscossione per la provincia di Cagliari
Agente per la riscossione per la provincia di Como
Agente per la riscossione per la provincia di Firenze
Agente per la riscossione per la provincia di Grosseto
Agente per la riscossione per la provincia di Latina
Agente per la riscossione per la provincia di Livorno
Agente per la riscossione per la provincia di Macerata
Agente per la riscossione per la provincia di Milano
Agente per la riscossione per la provincia di Nuoro
Agente per la riscossione per la provincia di Pavia
Agente per la riscossione per la provincia di Rieti
Agente per la riscossione per la provincia di Rimini
Agente per la riscossione per la provincia di Arezzo
Agente per la riscossione per la provincia di Belluno
Agente per la riscossione per la provincia di Catanzaro
Agente per la riscossione per la provincia di Genova
Agente per la riscossione per la provincia di Pescara
Agente per la riscossione per la provincia di Piacenza
Agente per la riscossione per la provincia di Pisa
Agente per la riscossione per la provincia di Pistoia
Agente per la riscossione per la provincia di Ravenna
Agente per la riscossione per la provincia di Roma
Agente per la riscossione per la provincia di Verona
Agente per la riscossione per la provincia di Ancona
Agente per la riscossione per la provincia di Siena
Agente per la riscossione per la provincia di Viterbo
Agente per la riscossione per la provincia di Bergamo



Agente per la riscossione per la provincia di Caserta
Agente per la riscossione per la provincia di Catania
Agente per la riscossione per la provincia di Palermo
Agente per la riscossione per la provincia di Parma
Agente per la riscossione per la provincia di Perugia
Agente per la riscossione per la provincia di Terni

Concessionario servizio Pubblicità e Pubbliche affissioni I.C.A. srl

6°) di dare atto che il conto del bilancio si chiude con le risultanze 
finali della gestione di competenza e della gestione finanziaria come dai 
quadri riassuntivi allegati;

7°) di approvare il Conto dell’agente contabile a denaro le cui risultanze 
sono ricomprese nel conto di bilancio 2011;

8°)  di  dare  atto  che  i  parametri  obiettivi  per  i  Comuni  ai  fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per 
l’anno 2011 sono tutti negativi ad eccezione del n 4 (volume dei residui 
passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli impegni 
della medesima spesa corrente) quindi l’ente non si trova in condizioni 
deficitarie;

9°) di vincolare l’importo di € 297.071,25 dell’Avanzo di Amministrazione 
in ossequio del principio della prudenza contabile destinando tali fondi al 
capitolo “Fondo svalutazione crediti”;

10°) di dare atto della perfetta corrispondenza dei prospetti SIOPE con le 
scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere;

11°)  Di  ordinare  l’espletamento  delle  formalità  di  pubblicazione  e  di 
legge;

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito: 
N. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Fattorini, Mariani, e Sciri) 

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 giorni  
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 27.04.2012

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per  
quindici giorni consecutivi dal  27.04.2012 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………………. 

� Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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