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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23 maggio 2016 

 

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015, ARTICOLO 227 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000 

Il Consiglio Comunale 

PREMESSO CHE il Rendiconto della gestione deve 

a) comprendere il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio, ai sensi dell’articolo 
227 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.); 

b) essere corredato di una relazione illustrativa della Giunta, ai sensi dell’articolo 151 del T.U.E.L., che 
esprima il giudizio valutativo in ordine alla efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati di 
gestione, delle attività svolte, dei servizi resi e dei costi sostenuti; 

c) essere corredato di una relazione dell’Organo di revisione dei conti, come disposto dall’articolo 239 
del T.U.E.L., attestante la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione e contenente 
eventuali rilievi e proposte, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed 
economicità della gestione; 

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 70 del 28 aprile 2016, ha approvato la relazione 
illustrativa al Rendiconto della Gestione, ai sensi degli articoli 151 e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
unitamente alle risultanze del Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio; 

CHE il Revisore Unico ha trasmesso la propria relazione al Rendiconto 2015, con nota di prot. 4839 del 3 
maggio 2016; 

CHE, ai sensi dell’articolo 11, commi 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., per l’esercizio 
finanziario 2015, in vigenza del regime di “semi-armonizzazione” è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28 del 31 agosto 2015 lo schema di “bilancio autorizzatorio”, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 77/1995 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996”, unitamente allo schema di 
“bilancio conoscitivo”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e principi contabili allegati 

E CHE pertanto, in sede di consuntivazione della gestione dell’esercizio finanziario 2015 occorre predisporre 
e approvare gli schemi contabili di “rendiconto autorizzatorio”, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 
267/2000 in vigore al 31 dicembre 2014, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996, prevedenti 
la redazione del Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione e gli 
schemi di “rendiconto conoscitivo”, normato dall’articolo 11, comma 13, del Decreto Legislativo n. 118/2011, 
con gli allegati di seguito elencati: 

a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, 

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

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

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

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

f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi, 

g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 
esercizi successivi, 
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h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, 

i) omissis 

j) prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 
e internazionali, 

k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, 

l) prospetto dei dati SIOPE, 

m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 
per esercizio di provenienza e per capitolo, 

n) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione, 

o) relazione sulla gestione dell’organo esecutivo, 

p) relazione del collegio dei revisori dei conti; 

DATO ATTO CHE l’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare al 2016 la contabilità economico-patrimoniale e il 
bilancio consolidato; 

CHE è stato rispettato il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2015, giusta certificazione digitale trasmessa il 23 
marzo 2016; 

CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario; 

VISTE altresì le Deliberazioni di Giunta Comunale 

n. 68 del 28 aprile 2016 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

n. 69 di approvazione dell’inventario dei beni comunali al 31 dicembre 2015; 

 

DELIBERA 

di APPROVARE il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 nelle seguenti risultanze finali 
riepilogative: 

 

Conto del Bilancio 

Totale complessivo entrate 

Previsioni iniziali 36.757.877,22 

Previsioni definitive 37.020.162,40 

Accertamenti 13.955.623,30 

Riscossioni 8.339.136,31 

Residui di competenza 5.616.486,99 

Residui conservati 9.873.104,05 

Residui riscossi 2.359.030,78 

Residui rimasti 7.514.073,27 

Totale complessivo uscite 

Previsioni iniziali 34.871.943,52 

Previsioni definitive 35.134.228,70 

Impegni di competenza 13.156.345,35 

Pagamenti 9.236.899,69 
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Residui dalla competenza 3.919.445,66 

Residui conservati 3.535.394,24 

Residui pagati 1.325.955,92 

Residui rimasti 2.209.438,32 

 

Conto Economico 

A Proventi della gestione 9.794.431,85 

B Costi della gestione 8.414.423,59 

 Risultato della gestione 1.380.008,26 

C Proventi e oneri da aziende speciali partecipate 0,00 

 Risultato della gestione operativa 1.380.008,26 

D Proventi ed Oneri finanziari  - 324.418,31 

E Proventi ed Oneri straordinari 3.248.514,23 

Risultato economico di esercizio 4.304.104,18 

 

Conto del Patrimonio 

A Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni immateriali 44.744,88 

Immobilizzazioni materiali 30.114.302,47 

Immobilizzazioni finanziarie 257.823,45 

Totale immobilizzazioni 30.416.870,80 

B Attivo circolante  

I – Rimanenze 0,00 

II – Crediti 13.770.274,32 

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 

IV – Disponibilità liquide 2.021.245,18 

Totale attivo circolante 15.791.519,50 

C Ratei e risconti 4.520,56 

Totale dell’attivo 46.212.910,86 

 Conti d’ordine 4.788.763,24 

 

A Patrimonio netto 9.321.557,56 

B Conferimenti 16.700.699,87 

C Debiti 20.190.653,43 

D Ratei e risconti 0,00 

Totale del passivo 46.212.910,86 

 Conti d’ordine 4.788.763,24 
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Risultato di amministrazione 

    Residuo Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio      1.885.933,70 

Riscossioni (+) 2.359.030,78 8.339.136,31 10.698.167,09 

Pagamenti (-) 1.325.955,92 9.236.899,69 10.562.855,61 

Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     2.021.245,18 

Azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 (-)     0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   2.021.245,18   

Residui attivi  (+) 7.514.073,27 5.616.486,99 13.130.560,26 

Residui passivi (-) 2.209.438,32 3.919.445,66 6.128.883,98 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  (-)     1.499.196,72 

Fondo plur. vincol. per spese in conto capitale  (-)     2.099.706,13 

Risultato di amministrazione al 31/12/2015 (A) (=)     5.424.018,61 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015  

Parte accantonata         

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015       3.168.198,74 

Legge 219/1981      711.608,88 

Anticipazione D.L. 35/2013      556.484,30 

Accantonamento TFM      2.000,00 

Accantonamento per contenzioso      400.000,00 

Totale parte accantonata (B)      4.838.291,92 

Parte vincolata        

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti      0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      0,00 

Totale parte vincolata (C)      0,00 

Parte destinata agli investimenti        

Totale parte destinata agli investimenti (D)      177.300,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)      408.426,69 

 

di APPROVARE gli allegati alla presente Deliberazione: 

 Conto del Bilancio, 

 Conto Economico, 

 Conto del Patrimonio, 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, 

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

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, 
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 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi, 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi, 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, 

 il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, 

 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

 il prospetto dei dati SIOPE, 

 l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, 

 l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione, 

 la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo, 

 la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale; 

 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi articolo 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 
dott. Vincenzo Morgillo 
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 

Oggetto: T.U.E.L. n. 267/2000 – Pareri – Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del 23 

maggio 2016; avente ad oggetto “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015, ARTICOLO 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 

267/2000”. 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ 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 T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme ed alle regole tecniche 

che sovraintendono la specifica materia 

 Si esprime parere favorevole  

 Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: - -  

 

Data 3 maggio 2016 – Il Responsabile del Settore (dott. Vincenzo Morgillo) _______________ 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ 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 economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

 Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile 

 Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 147 bis comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 

151, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

Data 3 maggio 2016 – Il Responsabile del Settore (dott. Vincenzo Morgillo) _______________ 

 

 


