
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25  reg.

Data 27/04/2018 

OGGETTO:  RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017
APPROVAZIONE- 

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno VENTISETTE  del mese di APRILE  alle ore 17,45
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

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

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X
GERMANI IVANO     X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X 
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n. 8 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Germani, Giuriola/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli



- Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117
– c. 3 - della Costituzione; 

- Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato e integrato il D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- Dato atto  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2016 il
Comune ha esercitato la facoltà di rinviare al 2017 l’adozione della contabilità
economico-patrimoniale, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella
nuova contabilità armonizzata; 

- Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  24  del 27/04/2017 il
Comune ha espresso esplicitamente la volontà dell'Ente di adottare la  contabilità
economico-patrimoniale dal primo gennaio 2018;

- 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 2016;

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

- Vista la deliberazione G.C. n. 37 del 21.03.2018 avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2017”;

- Vista la deliberazione G.C. n. 45 del 04.04.2018 avente ad oggetto “Approvazione
schema di rendiconto esercizio 2017”;

- Visto che l’Ufficio Comunale ha redatto il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2017 che viene presentato per l’approvazione;

  -  Dato atto che il rendiconto comprende:

1) il conto del bilancio;

2) gli allegati previsti dall'art 11 comma 4 del D. Lgs 118/2011:

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) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni; 
k) il prospetto dei dati SIOPE; 
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori 
a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 
capitolo; 
m) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino 
al compimento dei termini di prescrizione; 
n) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le 
modalità previste dal comma 6 dell'art 11 del D. Lgs 118/2011;

       - gli altri documenti allegati previsti all'art 227 comma 5 del D. Lgs 
267/2000:

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale;

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

- 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° 2 Conto agenti contabili;

b)i conti della gestione 2017 inviati dai seguenti concessionari alla data della
presente deliberazione:

• Riepilogo del Conto di gestione aggregato reso da Agenzia delle Entrate -
Riscossione con i singoli conti di gestione resi per singolo ambito;

• Riscossione Sicilia s.p.a.

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

Si  da  atto  che  i  conti  di  gestione  degli  agenti  della  riscossione  allegati  al
rendiconto sono redatti su modello 25 di cui al DPR 94/1996;

Si da atto che le risultanze contenute nei sopracitati conti di gestione coincidono 
con i dati in possesso del nostro Ente;

- Vista la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità
previste dal comma 6 dell'art 11 del D. Lgs 118/2011, presentata con deliberazione di
Giunta n° 45 del 04.04.2018;

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

-  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;

- Acquisito il parere tecnico del responsabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

-  Acquisito  il  parere  contabile  del  responsabile  ai  sensi  dell’art.  49  D.Lgs.
267/2000;

Prende la parola il Sindaco il quale rileva, innanzi tutto, che il rendiconto è
estremamente positivo; tutti i parametri sono stati rispettati e gli investimenti che
erano stati messi in cantiere sono stati realizzati. L’avanzo di amministrazione che
deriva dagli anni precedenti ha subito una leggera riduzione, ma abbiamo ancora un
forte avanzo spendibile. Non abbiamo creditori, nè giudizi pendenti, né debiti fuori
bilancio. Questa Amministrazione ha dimostrato capacità gestionale e amministrativa e
siamo soddisfatti di aver centrato gli obiettivi.

Con l’autorizzazione del Sindaco, prende la parola il revisore dei conti il quale fa
notare che l’Ente non è in anticipazione di cassa; è un Ente che riscuote e che è in
grado di pagare i creditori entro termini minimi. Inoltre il Revisore fa notare che
l’Ente utilizza, per il calcolo del fondo svalutazione crediti, il metodo ordinario
non agevolato e quindi più prudente.

Prende la parola il Consigliere Posti il quale sottolinea la stabilità di un Ente come
San Venanzo gestito bene.

Prende la parola il Consigliere Nucci che annuncia il voto contrario della minoranza,
pur riconoscendo l’ottimo lavoro fatto. Tuttavia Nucci critica l’Amministrazione con
riguardo al modo in cui è stato speso l’avanzo, in quanto la minoranza ha idee diverse
e si sarebbe comportata diversamente.

- Con voti favorevoli 6 – contrari 2 (Nucci – Scafati) 

DELIBERA
1°) Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 che comprende:

- 1) il conto del bilancio;

- 2) gli allegati previsti dall'art 11 comma 4 del D. Lgs 118/2011:

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) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni; 
k) il prospetto dei dati SIOPE; 
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 
capitolo; 
m) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione; 
n) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le 
modalità previste dal comma 6 dell'art 11 del D. Lgs 118/2011;
o)gli altri documenti allegati previsti all'art 227 comma 5 del D. Lgs 
267/2000:
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

2°) Di approvare la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le
modalità  previste  dal  comma  6  dell'art  11  del  D.  Lgs  118/2011,  presentata  con
deliberazione di Giunta n° 45 del 04.04.2018;

3°) Di approvare il Conto del Tesoriere;

4°) Di approvare il conto dell’economo le cui risultanze sono ricomprese nel conto di
bilancio 2017;

5°) di approvare i seguenti conti dei concessionari della riscossione relativi all’esercizio finanziario 2017:
• Riepilogo del Conto di gestione aggregato reso da Agenzia delle Entrate -

Riscossione con i singoli conti di gestione resi per singolo ambito;

• Riscossione Sicilia s.p.a.
• Concessionario servizio Pubblicità e Pubbliche affissioni I.C.A. srl

6°) di approvare i due Conti degli agenti contabili a denaro le cui risultanze sono
ricomprese nel conto di bilancio 2017;

7°)  di dare atto che i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento
della  condizione  di  ente  strutturalmente  deficitario  per  l’anno  2017  sono  tutti
negativi quindi l’ente non si trova in condizioni deficitarie;

8°) di dare atto della perfetta corrispondenza dei prospetti SIOPE con le scritture
contabili dell’Ente e del Tesoriere;

9°)  di  dare  atto  che  vengono  allegate  al  Rendiconto  l’Elenco  delle  spese  di
rappresentanza (art. 16 comma 26 D.L. 138/2011) e la nota informativa contenente la
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate (art. 6
comma 4 D.L. 95/2012);

10°) di dare atto che che per quanto concerne il “Pareggio di bilancio” per l’anno
2017, art 1 commi 720,721 e 722 della L. 208/2015, si evidenzia il rispetto degli
obiettivi fissati dalla normativa;

11°) di dare atto che i rendiconti delle società partecipate sono pubblicati nel sito
istituzionale  dell'Ente  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  –  sezione  enti
controllati – società partecipate;



12°) Di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

Con voti favorevoli 6 – contrari 2 (Nucci – Scafati) 

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 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   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

_________________________________________________________________________________________
__

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   09/05/2018

Il Segretario Comunale  

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

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  09/05/2018 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 Comunale

                                                                                                                        F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 
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