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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RENDICONTO DI GE STIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO ANNO 2013 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI C UI ALL'ART. 151 COMMA 6 
DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici , addì trentuno del mese di Marzo , alle ore 12:00 , nella sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Comunale, in seduta ordinaria, nelle persone dei signori:                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 PISCITELLI ALFONSO SINDACO                                           Presente 
2 SAVINELLI ERNESTO ASSESSORE                                         Presente 
3 DE LUCIA SAVERIO ASSESSORE                                         Presente 
4 PIROZZI ANDREA ASSESSORE                                         Assente 
5 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE                                         Presente 
6 NUZZO MICHELE ASSESSORE                                         Presente 
7 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE                                         Assente 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.Ronza Michele. 
 
Il Presidente, Dott.Piscitelli Alfonso,dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. 
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Economico – Finanziario ad 
oggetto:” Approvazione proposta del rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2013 e relazione 
illustrativa di cui all’art.151 comma 6 del D.lgs n.267/2000”. 

VISTI i pareri sulla proposta resi: 

-dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ai sensi 
dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 ed in ordine alla 
conformità alle norme finanziario-contabili e delle previsioni di bilancio; 

RITENUTO di dover approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione per le motivazioni nella 
stessa contenute; 

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge dai presenti e tutti votanti;                     

D  E  L  I  B  E  R  A  

DI APPROVARE INTEGRALMENTE L’ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ad oggetto: :” 
Approvazione proposta del rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2013 e relazione illustrativa di 
cui all’art.151 comma 6 del D.lgs n.267/2000”. 

DARE ATTO che copia della presente deliberazione va trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 
267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

Proposta n. 61 del 31/03/2014 

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 
2013 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CUI ALL'ART. 151 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000                                                                                           

Il Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità, Finanze e Patrimonio 

Propone quanto segue: 

 Premesso che 

 la Giunta comunale è tenuta a predisporre, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, lo schema di 
Rendiconto della gestione, corredato dalla relazione illustrativa di cui all’articolo 151, comma 6, del T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 per sottoporlo all’esame dell’Organo di 
revisione ed alla successiva approvazione da parte dell’Organo consiliare; 

   detta relazione deve esprimere le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti 
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

 il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell’articolo 226 del predetto D.Lgs. 267/2000 ha reso il 
proprio conto relativo all’esercizio 2013;  

 Dato atto  

 che il rendiconto dell’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 
30/4/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state effettuate dal Responsabile del servizio 
finanziario con propria determinazione R.G. n. 235 del 24/3/2014, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 
189 e 190 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. nonché al vigente regolamento di contabilità, tenendo conto delle 
operazioni di riaccertamento effettuate dai singoli responsabili di servizi; 

 procedere, inoltre, all’approvazione della suddetta relazione che qui si allega e che di questo atto è parte 
integrante e sostanziale; 

 approvare, infine, lo schema di rendiconto della gestione, per sottoporlo all’esame dell’Organo di Revisione ed 
alla successiva approvazione da parte dell’organo competente; 

  Dato atto 

  che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR 31/1/1996 n. 194; 

Sottopone all’esame e per l’approvazione della Giunta Comunale la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERA 

approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio 2013 comprendente il 
Conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e la relazione di cui all’art. 151, comma 6, del T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allegati al presente provvedimento; 

 

 

 



prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte degli stessi effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione 
R.G. n. 235 del 24/3/2014 che ha tenuto conto delle operazioni di riaccertamento effettuate dai singoli responsabili di 
servizi; 

di dare atto che il conto del bilancio del Comune, sulla base del conto del Tesoriere, relativo all’esercizio 
finanziario 2013, si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 

 
C O N T O    D E L    B I L A N C I O 

 

Competenza Residui
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 651.955,62
R i s c o s s i o n i 7.069.145,29 1.823.636,42 8.892.781,71
P a g a m e n t i 6.927.632,23 1.784.418,81 8.712.051,04
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 832.686,29

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 832.686,29
Residui attivi 3.605.612,98 6.869.350,72 10.474.963,70
Residui passivi 2.428.566,66 5.755.120,11 8.183.686,77
Avanzo di amministrazione 3.123.963,22
di cui:
Fondi vincolati 2.608.882,85
Fondi per il finanziamento di spese c/capitale 252.811,02
Fondi di ammortamento 0,00
Fondi non vincolati 262.269,35

Gestione
TOTALE

1° - C O N T O    D I   C A S S A

2° - C O N T O    D I   A M M I N I S T R A Z I O N  E

 

di dare atto che il conto economico del Comune relativo all’esercizio finanziario 2013, si concretizza nelle 

seguenti risultanze finali: 

a) Proventi della gestione 8.300.837,00

b) Costi della gestione 6.626.251,46

Risultato della gestione (A-B)   1.674.585,54 

c) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate 

0,00 

Risultato della gestione operativa (A-B+C)   1.674.585,54 

d) Proventi ed oneri finanziari - 327.349,23  

e) Proventi ed oneri straordinari 68.027,52  

Risultato economico dell'esercizio (A-B+C-
D+E) 

 + 1.415.263,83 

 

di dare atto che il conto del patrimonio del Comune relativo all’esercizio finanziario 2013, si concretizza nelle 

seguenti risultanze finali: 



 

ATTIVO 

A) Immobilizzazioni  

I – Immobilizzazioni immateriali 0,00 

II – Immobilizzazioni materiali 25.127.348,48 

III – Immobilizzazioni finanziarie 135.000,00 

  

B) Attivo circolante   

I – Rimanenze 0,00 

II – Crediti 10.664.070,14 

IV - Disponibilità liquide 832.686,29 

  

I – Ratei attivi 0,00 

II – Risconti attivi 1.819,55 

  

TOTALE ATTIVO  36.760.924,46 

Conti d'ordine   

D) Opere da realizzare 5.086.317,00 

E) Beni conferiti in aziende speciali 0,00 

F) Beni di terzi 0,00 

 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto  

I – Netto patrimoniale 791.450,32 

II – Netto da beni demaniali 1.793.975,72 

  

B) Conferimenti   

I – Da trasferimenti c/capitale 14.408.866,09 

II – Da concessioni di edificare 3.480.393,68 



  

C) Debiti   

I – Debiti di finanziamento 6.159.428,55 

II – Debiti di funzionamento 3.195.628,45 

IV – Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 

V – Debiti per somme anticipate da terzi 14.944,66 

VII – Altri Debiti 6.916.236,99 

D) Ratei e risconti   

I – Ratei passivi 0,00 

II – Risconti passivi 0,00 

  

TOTALE PASSIVO  36.760.924,46 

Conti d'ordine   

E) Impegni opere da realizzare 5.086.317,00 

F) Conferimenti in aziende speciali 0,00 

G) Beni di terzi 0,00 

 

Di dare atto che il conto totale dei residui attivi e passivi che vengono riportati nell’esercizio 

successivo ammontano, rispettivamente, ad € 10.474.963,70 ed a € 8.183.686,77; 

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 e 244 del T.U. sull’ordinamento 

degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario; 

Di dare atto che i sottoelencati allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) Relazione illustrativa di cui all’art. 151 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000; 

b) Determinazione n. 235 del 24/3/2014 (R.G.) di riaccertamento dei residui attivi e passivi del 

responsabile del servizio finanziario. 

c) Elenco dei residui attivi e passivi conservati alla data del 31/12/2013; 

d) Originale del conto sottoscritto dal Tesoriere comunale; 

e) Conto del bilancio, conto economico con accluso prospetto di conciliazione e conto del 

patrimonio; 

 

Di dare atto che il rendiconto della gestione esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26 del 30/4/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Di dare atto che il comune di Santa Maria a Vico ha rispettato i vincoli del patto di stabilità, giusta 



certificazione digitale del 26/3/2014; 

Di sottoporre all’esame dell’Organo di Revisione tutti i documenti previsti dal presente provvedimento 

per la predisposizione della relazione di competenza. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: T.U.E.L. 267/2000. Pareri. Allegato alla deliberazione di Giunta n. 49 del 31/03/2014. Proposta di 
deliberazione del Settore SETTORE 5° - RAGIONERIA - CONTABILITA' - FINANZE E PATRIMONIO avente ad 
oggetto APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 
2013 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CUI ALL'ART. 151 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000 
_______________________________________________________________________________ 
 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 T.U.E.L. 267/2000  
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 
del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme ed alle regole tecniche che sovraintendono la 
specifica materia  
 
Si esprimere parere FAVOREVOLE  
 

Data  31.03.2014       Il Responsabile del Settore  
              Dr.Amedeo Meo 
_______________________________________________________________________________ 
 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 T.U.E.L . 267/2000  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 

Data        Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
            
_______________________________________________________________________________ 
 
La presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, 
parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile  
 

Data  31.03.02014    Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
         Dr.Amedeo Meo   
      
_______________________________________________________________________________ 
 
La presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art 151, comma 4, D.Lgs. 
267/2000) 
 

Data  31.03.02014    Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
         Dr.Amedeo Meo   
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RENDICONTO DI GE STIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO ANNO 2013 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI C UI ALL'ART. 151 COMMA 6 
DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.Piscitelli Alfonso      Dott.Ronza Michele 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che 
copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
dal _____________________ 

 
 
       IL RESPONSABILE AA.GG. 
                 Rosa DI MARZO    
         
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la sua estesa deliberazione è divenuta esecutiva il //         perché resa immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  
 
SANTA MARIA A VICO lì,    .  .     

       IL RESPONSABILE 
             
 
_______________________________________________________________________________ 
 


