
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CONSIGLIO Atto N.ro 28 del 07/06/2018 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28 DEL 07/06/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO  DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 

2017, AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di Giugno alle ore 17:00, nella SEDE Municipale, assistito dal 

Segretario Comunale, Dott.ssa DI GIAMBERARDINO CARLA, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Dott.ssa Marialaura Liberatore, nominato con D.P.R. del 31/01/2018, assumendo i poteri del Consiglio 

Comunale; 

Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n. 2180 di prot. del 12/01/2018, con il quale è stata disposta la 

sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa 

Marialaura Liberatore, del Commissario Prefettizio cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta 

e del Consiglio Comunale per la povvisoria gestione del Comune sino all’emanazione del D.P.R. di 

scioglimento del Consiglio Comunale. 

Richiamato il D.P.R. del 31/01/2018, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 36 del 13/02/2018, con il 

quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona della Dott.ssa 

Marialaura Liberatore, quale Commissario Straordinario cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della 

Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune, fino all’insediamento degli organi 

ordinari; 

Preso atto, prioritamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000; 
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Premesso che: 

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 in data 29.07.2016 ha approvato il Documento unico di 

programmazione per il periodo 2017/2019; 

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 in data 28/09/2017, ha approvato la nota di aggiornamento 

al Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2017-2019; 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 17.10.2017 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 con le seguenti deliberazioni : 

- Giunta Comunale n. 235 in data 29/11/2017; 

- Consiglio Comunale n.63 in data 29/12/2017; 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 17.10.2017, di ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 17.10.2017 di SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000; 

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 

del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale; 

Visto che, questo Ente, ricompreso nell’allegato 1 di cui al D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito dalla L. n. 

229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, beneficia della proroga al 30 settembre 2018 del termine 

per l’approvazione del rendiconto della gestione 2017 e della proroga al 30 ottobre 2018 del termine per la 

certificazione della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo per l’anno 2017, di cui all’art. 1, comma 470, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi di quanto espressamente previsto dal decreto  Ministeriale del 

07 maggio 2018,  (G.U. N. 108 del 11.05.2018) nonché della proroga al 31 ottobre 2018 del termine per la 

predisposizione e trasmissione della certificazione del rendiconto di bilancio 2017, ai sensi di quanto 

espressamente previsto dal decreto Ministeriale del 17 aprile 2018 (G.U. N. 99 del 30.04.2018).  

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al 

rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto 

dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone: 

6.  La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: 
a)  i criteri di valutazione utilizzati; 
b)  le principali voci del conto del bilancio; 
c)  le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione 
dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° 
gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
d)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 
da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
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e)  le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 
nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f)  l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso 
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 
31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 
g)  l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h)  l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i)  l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j)  gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque 
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 
delle partite debitorie e creditorie; 
k)  gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata; 
l)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio 
di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  
m)  l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi 
da essi prodotti; 
n)  gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e 
dai documenti sui principi contabili applicabili; 
o)  altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto. 

 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale e di contabilità pubblica; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati 

durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio; 

 con propria deliberazione n. 66  in data 16.05.2018  I.E., è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto: 

 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con 

i poteri della Giunta Comunale n. 72   del 16/05/2018 I.E.; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 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 
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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) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali; 

j) per i soli enti locali, 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 di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri della Giunta comunale n. 72 del 16/05/2018 I.E., come modificata in questa sede 

relativamente ai dati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, conformemente alle 

indicazioni fornite dall’Organo di revisione contabile nella sua relazione allegata al presente atto; 

o) la relazione dell’Organo di revisione contabile di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 

267/2000; 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 

dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi 

al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

> ed inoltre: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 17.10.2017 di SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014; 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
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Vista la Relazione sulla gestione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 

della Giunta comunale n. 72 del 16/05/2018 I.E, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, come modificata in questa sede relativamente ai dati del Conto 

Economico e dello Stato Patrimoniale, conformemente alle indicazioni fornite dall’Organo di revisione 

contabile nella sua relazione allegata al presente atto; 

Vista la relazione dell’organo di revisione contabile, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. 

Lgs. n. 267/2000, la quale, in riferimento allo schema di rendiconto di gestione 2017 approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 72 del 16/05/2018, 

contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere 

favorevole per l’approvazione del rendiconto relativamente alla gestione finanziaria dell’esercizio 2017, 

mentre con riguardo alla completezza ed attendibilità dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

esprime parere favorevole, a condizione che si effettuino alcune rettifiche e riscontri evidenziati nella 

relazione medesima; 

Dato atto che, pertanto, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, sulla scorta delle 

indicazioni suddette fornite dall’Organo di revisione contabile, ritiene di dover apportare le conseguenti 

modifiche al rendiconto 2017, relativamente allo Stato Patrimoniale ed al  Conto Economico, procedendo 

alla loro approvazione, secondo quanto riportato negli atti allegati alla presente deliberazione.    

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un disavanzo di amministrazione 

di € 776.763,97 così determinato: 

 

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZ

A 

TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    0,00 

     

RISCOSSIONI (+) 3.120.378,00 21.854.899,00 24.975.277,00 

PAGAMENTI (-) 3.933.567,33 21.041.709,67 24.975.277,00 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 7.736.462,48 2.745.091,66 10.481.554,14 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati  

  sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

 

RESIDUI PASSIVI (-) 5.659.277,92 2.978.741,27 8.638.019,19 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  

(-)   1.190.629,91 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN (-)        460.969,19 
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CONTO CAPITALE  

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017  (A) 

(=)   191.935,85 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre 2017:  

   

     

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017    884.135,10 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)   

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti  

Fondo  perdite società partecipate     

Fondo contezioso        20.000,00 

Altri accantonamenti          3.700,00 

 Totale parte accantonata (B) 907.835,10 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    8.404,52 

Vincoli derivanti da trasferimenti    52.166,24 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     293,96 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata ( C)         60.864,72 

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 

0,00 

     

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-

D) 

    -776.763,97 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare  

 

 

Ricordato che: 

 questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 29/04/2015, di approvazione del 

riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un disavanzo straordinario di amministrazione 

ai sensi del DM 2 aprile 2015 di €  954.926,36; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 27/05/2015, è stato approvato il ripiano del 

disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive 

la quota di €.954.926,36,  da assorbire in trent’anni con quote annuali di €. 31.830,88; 

Il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2015, di € 855.335,68, 

Consiglio Comunale atto n. 33 del 30/05/2016 – Pagina 5 di 10 risulta migliore rispetto al risultato 

atteso di € 923.095,48, con uno scostamento di € 67.759,80, che riduce il disavanzo residuo;  
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 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2016  di € 820.824,93 

risulta migliore rispetto al disavanzo atteso di €. 823.504,80, con uno scostamento di €. 2.679,87; 

che riduce il disavanzo residuo; 

 

 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2017 risulta migliore 

rispetto al disavanzo atteso di €. 788.994,05, con uno scostamento di €. 12.230,08, che riduce il 

disavanzo residuo; 

 

Rilevato altresì che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 2.022.019,31; 

 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 10.369.275,18; 

 che il risultato di esercizio è destinato a riserva; 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato Prot. MEF N. 43761 del 23/03/2018; 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero 

dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui 

all’art. 242 del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  in base ai quali questo ente risulta non 

deficitario; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 

 

DELIBERA 

 

1) di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) 

del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, composto 

dal conto del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale, redatto secondo lo schema allegato 

10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

3) di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di 

amministrazione pari a Euro  776.763,97, così determinato: 
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  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZ

A 

TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    0,00 

     

RISCOSSIONI (+) 3.120.378,00 21.854.899,00 24.975.277,00 

PAGAMENTI (-) 3.933.567,33 21.041.709,67 24.975.277,00 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 7.736.462,48 2.745.091,66 10.481.554,14 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati  

  sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

 

RESIDUI PASSIVI (-) 5.659.277,92 2.978.741,27 8.638.019,19 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  

(-)   1.190.629,91 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE  

(-)        460.969,19 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017  (A) 

(=)   191.935,85 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre 2017:  

   

     

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017    884.135,10 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)   

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti  

Fondo  perdite società partecipate     

Fondo contezioso        20.000,00 

Altri accantonamenti          3.700,00 

 Totale parte accantonata (B) 907.835,10 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    8.404,52 

Vincoli derivanti da trasferimenti    52.166,24 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     293,96 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata ( C)         60.864,72 

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 

0,00 
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 Totale parte disponibile (E=A-B-C-

D) 

    -776.763,97 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare  

 

4) di dare atto che questo Ente, ricompreso nell’allegato 1 di cui al D.L. n. 189 del 17.10.2016, 

convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, beneficia della proroga al 

30 settembre 2018 del termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2017 e della proroga 

al 30 ottobre 2018 del termine per la certificazione della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo 

per l’anno 2017, di cui all’art. 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi di 

quanto espressamente previsto dal decreto  Ministeriale del 07 maggio 2018,  (G.U. N. 108 del 

11.05.2018) nonché della proroga al 31 ottobre 2018 del termine per la predisposizione e 

trasmissione della certificazione del rendiconto di bilancio 2017, ai sensi di quanto espressamente 

previsto dal decreto Ministeriale del 17 aprile 2018 (G.U. N. 99 del 30.04.2018). 

5) di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non risultano  debiti fuori bilancio; 

6) di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

7) di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 

dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per 

l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al 

rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  risulta non deficitario; 

8) di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, Prot. MEF N. 43761 del 23/03/2018; 

9) di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM 

Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2017 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 

10) DI DARE ATTO CHE: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 2.022.019,31; 

 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 10.369.275,18; 

 che il risultato di esercizio è destinato a riserva; 

 

11) di provvedere entro i termini stabiliti alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

(BDAP); 

12) di provvedere a tutti gli adempimenti di legge conseguenti l’adozione del seguente atto. 
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13) di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016. 

 

14) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 647 del 

07/06/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile  DI GESUALDO WILMA in data 07/06/2018. 

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 647 del 07/06/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  DI GESUALDO WILMA in data 07/06/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

Dott.ssa LIBERATORE MARIALAURA Dott.ssa DI GIAMBERARDINO CARLA 

_______________________________________________________________________________________ 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1052 

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLLALTI  PIETRO attesta 

che in data 05/07/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Nota di pubblicazione firmata da  COLLALTI  PIETRO il 05/07/2018. 

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di 

legge.1 

                                                           
1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


