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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  

Originale       Copia  
N. 17 del 30/04/2016 

OGGETTO:  Approvazione del rendiconto della gestione , esercizio 2015.-   

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Aprile, alle ore 10,00, nella sala consiliare comunale, 

alla prima seduta in convocazione straordinaria, che è stata partecipata con avviso prot. 2238, del 
22/04/2016, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 SETTINO Carmen NO 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco NO 
4 FERRARO Loris NO 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo NO 
6 MARSICO Gianluca SI 13 IMBROGNO Sante SI 
7 PRINCIPE Mario SI                 

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 5 
 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs 267/2000, assume 
la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza. 

La seduta è pubblica. 
 
Il Vicesindaco Intrieri Rosarino relaziona sull’argomento in trattazione:  

 Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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 ed 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 L. 5 maggio 2009, n. 42. 
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 
cui al citato D.Lgs. 118/2011. 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di 
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini 
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di 
cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs.126/2014. 
Considerato che il Comune di San Pietro in Guarano non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 
78 del D. Lgs. n. 118/2011. 
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996 : 
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del 
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”. 



 
 

     

Preso atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n° 17 dell’8/04/2016 e n. 18 del 21.04.2016, 
esecutive ai sensi di legge, si è provveduto all’approvazione della relazione sulla gestione e dello schema 
di rendiconto dell’esercizio 2015 ed all’approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi 
esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, 
delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione, delle ragioni che ne consentono il 
mantenimento  e della corretta imputazione e reimputazione  in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 
3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011,n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Preso atto che: 

� è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge 183/2011; 
�  il Tesoriere comunale, Credito Cooperativo Mediocrati, ha reso il conto nei termini previsti 

dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con 
risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 

Visti i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo,  dal tesoriere e dagli agenti contabili ai 
sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267. 
Visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi allegati, 
Visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, allegato ai fini conoscitivi. 
Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto 
del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. 
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
� art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 

valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati   conseguiti, e gli altri documenti 
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;  

� art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente,nonché dei 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile 
ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste 
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”. 

Ritenuto approvare il rendiconto della gestione di cui in oggetto; 
         
INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 

                Il Vicesindaco Intrieri Rosarino sottolinea che il consuntivo è stato approvato nei termini, grazie ad uno  
                sforzo lodevole degli uffici amministrativo e finanziario del Comune. 

Entrando nel merito il Vicesindaco evidenzia il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel 2015 e, 
soprattutto, del Patto di Stabilità. 
Un elemento da sottolineare sull’attività del  2015, riguarda l’azione intrapresa per il contrasto all’evasione 
ed il recupero delle poste debitorie a copertura dei residui attivi, in linea con le nuove norme sul bilancio 
armonizzato. 
Il Vicesindaco, poi, offre alcuni dati sulle attività 2015, enumerando gli interventi effettuati (rete idrica, 
impianto fotovoltaico sulla scuola media, acquisto piano terra edificio comunale e relativi lavori di 
efficientamento). Segnala, inoltre, la buona perfomance sulla raccolta differenziata, giunta alla percentuale 
del 68%. Anche il livello degli altri servizi ha registrato un avanzamento. Infine, elenca i “numeri” del 
rendiconto, evidenziando i risultati di gestione, in termini di competenza e di cassa. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Vicesindaco  
Vista la relazione predisposta dal Revisore Unico dei Conti per le predette finalità ed il relativo 
parere,assunto in prot. al n.2234 del 22.04.2016;  
Visti lo statuto ed il regolamento di contabilità comunali; 
Dato atto che, dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente provvedimento, sono stati 
espressi i seguenti pareri favorevoli: 



 
 

     

a) di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei Settori amministrativo, finanziario,  tecnico ed 
urbanistica; 

b) di regolarità contabile da parte del responsabile del settore finanziario; 
Con voti favorevoli sette astenuti uno (CONS. Imbrogno S.) su otto presenti, resa nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al  DPR 
194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i suoi  allegati: 
 

 



 
 

     



 
 

     

 

2. Di  approvare il conto del Responsabile Servizio Economato  . 
3. Di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo 2015 sono stati contestualmente approvati 

i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi 
iscritti nel  conto del bilancio. 

4. Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del revisore non risultano motivi per rilevare 
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere.  

5. Di dare atto che in base alla documentazione esistente ed alle dichiarazioni  sottoscritte dai 
responsabili dei servizi alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio. 

6. Di approvare i sotto elencati documenti: 
 Rendiconto esercizio finanziario 2015; 
 Conto del Patrimonio; 
 Relazione illustrativa della Giunta Comunale; 
 Relazione del Revisore dei Conti; 
 Elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza; 
 Conto del Tesoriere al 31.12.2015; 
 Tabella parametri riscontro situazione deficitaria strutturale dando atto che gli stessi si intendono 

non materialmente allegati al presente provvedimento ma depositati agli atti dell’Ufficio 
Ragioneria. 

7. Di disporre la trasmissione del conto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 alla Corte dei 
Conti Sezione delle Autonomie; 

8. Di disporre altresì la notifica della presente deliberazione al Tesoriere Credito Cooperativo 
Mediocrati. 

9. Di comunicare l’avvenuta approvazione del rendiconto di gestione all’Ufficio Territoriale di 
Governo- Prefettura di Cosenza; 

10. Di dare atto del rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 6 comma 4 del D.L. 95/12. 
 

Con successiva e separata votazione: favorevoli sette astenuti uno (CONS. Imbrogno S,) su otto 
presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibili, ai sensi dell’ art. 134 - 
comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000. 
Alle ore 10:50 la seduta è sciolta. 



 
 

     



 
 

     

 



 
 

     

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 22/04/2016                                            F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE TECNICO-LLPP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 22/04/2016                                                 F.to Arch. A. QUINTIERI 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE URBANISTICA 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE  
                                   Data 22/04/2016                                                 F.to Arch. Junior L. PUGLIESE 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 22/04/2016                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 

            IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              A. PUGLIESE                                                                                   F.to Dott. P. MANNA 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 351 
 
 
Data 02/05/2016       IL MESSO COMUNALE 
                       F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
  sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 30/04/2016 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. P. MANNA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
02/05/2016 al 17/05/2016  . 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. P. MANNA 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


