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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
  

N. 25 Reg. 

Anno 2013 
Oggetto: 

Art. 151, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2012. 
     

 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze 
consiliari; 
Alla seconda convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
(Art. 20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente statuto comunale) giusto 
avviso del 14.10.2013, prot. 5617, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BAUSONE Loredana X  
BAUSONE Santina X     
D’AMICO Gaspare Mario X     
IPPOLITO Giacomo X  
MASCELLINO Maddalena X    
 CURIONE Antonio Giuseppe X    
POLIZZI Giulia   X 
DI MAGGIO Giovanni   X 
CIPRIANO Fabio X  
DI GANGI Ignazio   X 
MACALUSO Alessandra X      
SCANCARELLO Fabio X     

TOTALE 09 03 
 
 
Presiede la Sig.ra BAUSONE Loredana nella qualità di  Presidente 
 Partecipa il Segretario Capo D.ssa Clara Lacagnina 
La seduta è pubblica. E’ presente in aula, per l'esecutivo il Sindaco Stracci Dr. Alvise  i componenti   
della Giunta Comunale: Federico Francesco, Tedesco Roberto P., Mustafi Natasa e D’Angelo Ignazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Art. 151, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione del Rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario 2012. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
PREMESSO CHE:  
� l’art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni testualmente recita: 

7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 giugno  dell’anno successivo. 

� l’art. 227 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone: 
1. 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. 

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti 

dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un 

termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. ………..omissis……….. 

3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti 

si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione 

enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti 

pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 

5. Sono allegati al rendiconto: 

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6; 

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); 

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

6. Gli enti locali di cui all’art. 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le 

informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. 

Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di 

natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie 

locali e la Corte dei conti. 

 

Preso atto altresì che l’art.2-quater comma 6 del D.L. 07.10.2008 n. 154 ha modificato l’art.227 del T.U. 18.08.2000 n. 267 

fissando il nuovo termine per deliberare il rendiconto di gestione è fissato con decorrenza dal 2011 al 30 aprile di ciascun 

anno modifica apportata all’art.227 del T.U.18.08.2000 n. 267 dall’art.2-quater comma 6.c del D.L. 07.10.2008 n. 154; 

Vista la deliberazione del C.C. n.7 dell’11 Luglio 2012 , con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

2012, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2012/2014; 

 

DATO ATTO CHE: 
� il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2012, secondo quanto 

prescritto dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
� il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 

 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

Fondo di cassa al 1° 
gennaio 

************* ************* 644.270,63 

RISCOSSIONI  986.286,46 2.159.390,88 3.142.677,34 

PAGAMENTI   1.075.178,55 2.293.383,00 3.368.561,55 

DIFFERENZA 418.386,42 

PAGAMENTI per azioni esecutive   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 418.386,42 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE 

 IMPORTI 

Fondo di cassa al 31 dicembre 418.386,42 

Compensazioni sistemate nell'anno __________ (-)  

Compensazioni sistemate nell'anno __________ (+)  

Disponibilità presso la tesoreria centrale al 31 dicembre 2012 418.386,42 

 
ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili 
dell’Ente; 
Dato atto che con determinazione n. 33  del7/08/2013  del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria è stato disposto il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art. 227, 5°comma lett.c), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Visto l’art. 1 comma 539 della legge 30.12.2004 n. 311 ( legge finanziaria 2004) il quale dispone che i termini per 

l’applicazione della disciplina del conto economico , di cui al comma 2°dell’art. 115 del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77, sono 

differiti all’anno 2006 per i comuni di cui all’art. 4 bis del comma 1 lett.d) dell’art. 8 del D.L. 27/10/1995 n. 444 , 

convertito con modificazioni dalla legge 20/12/1995 n. 539; 

Visto altresi’ l’art. 1 comma 164 della Legge 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006) il quale dispone che la disciplina del 

conto economico prevista dall’art. 229 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 non si applica ai Comuni con popolazione inferiore 

ai 3000 abitanti e che pertanto tali enti gia’ a partire dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2005 non saranno più 

tenuti a predisporre il conto economico ed il prospetto di conciliazione , ma sarà obbligatorio redigere il solo rendiconto 

finanziario e conto del patrimonio; 

Accertato che la popolazione residente in questo Comune alla data del 31.12.2009 relativa al penultimo esercizio 

precedente all’approvazione del rendiconto di gestione di cui trattasi , secondo le disposizioni dell’art.156 del T.U n. 

267/2000, è inferiore a n. 3.000 abitanti, per cui l’obbligo della redazione del conto economico e del prospetto di 

conciliazione ancora non sussiste; 

Dato atto altresì che il Conto Consuntivo è costituito dal Conto del Bilancio e dal Conto generale del Patrimonio All. B); 

Visto che gli agenti contabili e gli altri soggetti di cui all’art. 93 comma 2° dello stesso testo unico , hanno reso il conto 
della propria gestione e che gli stessi sono stati depositati presso l’ufficio di ragioneria tra gli allegati del rendiconto di 
gestione per l’anno 2012; 
RILEVATO CHE il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, conformemente ai modelli 
approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011 , 
comprendente: 
� il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati: 
1. il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto prescritto dall’art. 228, 

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
3. la tabella dei parametri gestionali, secondo quanto prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
4. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 5, 

lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
5. la determinazione n. 33 del 7/08/2013, di ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario 2012, adottata ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
6. il conto della gestione degli agenti contabili interni; 
7. il conto della gestione dell’economo; 
8. la dichiarazione relativa alla concordanza tra le partite del Conto del tesoriere e le scritture contabili dell’Ente rilevate 

nel Conto del bilancio; 
9. l’attestazione relativa alla regolare emissione dei mandati di pagamento; 
10. l’attestazione relativa ai debiti fuori bilancio; 
11. la deliberazione della Giunta comunale n. 56 dell’ 8 agosto 2013, di approvazione della Relazione illustrativa del 

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, 
comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

12. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 Settembre 2012, relativa 
13.  alla salvaguardia degli equilibri del bilancio dell’esercizio cui il Rendiconto stesso si riferisce, adottata ai sensi 

dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
14. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227, 

comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 



RILEVATO CHE l’organo di revisione, nella richiamata relazione, ha formulato parere favorevole, con riferimento alla 
gestione dell’esercizio finanziario 2012  
DATO ATTO CHE, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la proposta della 
presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare; 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI: 
� i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 
� la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227, comma 

5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 
� lo Statuto dell’Ente. 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  
 
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, redatto conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 
gennaio 1996 n. 194, e comprendente: 
� il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 IMPORTI 

RISCOSSIONI  2.159.390,88 

PAGAMENTI  2.293.383,00 

DIFFERENZA  - 133.992,12 

RESIDUI ATTIVI  1.076.072,20 

RESIDUI PASSIVI  902.214,64 

DIFFERENZA  173.857,56 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 39.865,44 

RISULTATO DI 
GESTIONE- 

Avanzo applicato 

nell’anno 

Fondi vincolati  

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale  

Fondi di ammortamento  

Fondi non vincolati  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

Fondo di cassa al 1° gennaio ************* ************* 644.270,63 

RISCOSSIONI  983.286,46 2.159.390,88 3.142.677,34 

PAGAMENTI  1.075.178,55 2.293.383,00 3.368.561,55 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 418.386,42 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  

DIFFERENZA 418.386,42 

RESIDUI ATTIVI  3.362.138,20 1.076.072,20 4.438.210,40 

RESIDUI PASSIVI  3.684.347,39 902.214,64 4.586.562,03 

DIFFERENZA            - 148.351,63 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 270.034,79 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Fondi vincolati 32.750,37 

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale  

Fondi di ammortamento  

Fondi non vincolati 237.284,42 

� il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI DARE ATTO, altresì, che al Rendiconto della gestione sono stati allegati gli atti in precedenza indicati ai punti 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Alimena, lì 10.10.2013                                                    Il Funzionario Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

F.to D.ssa DI GIRGENTI Vincenzina 
 
 

PARERI 
 
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della 
L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’anzidetta proposta di 
deliberazione. 
Alimena, lì 10.10.2013 

Il Funzionario Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
F.to D.ssa DI GIRGENTI Vincenzina 

 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

- Udita la proposta di deliberazione, letta integralmente a cura del Presidente; 
- Visto il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012; 
- Ritenuto provvedere alla sua approvazione  
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, risultato come 
accertato e proclamato dal Presidente 
 

Delibera 
 

Approvare la superiore proposta di deliberazione con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa con 
annessi allegati prospetti contabili, che se anche non riportati qui si intendono integralmente trascritti. 

 
Indi 

 
Il Presidente invita il consesso a procedere per la dichiarazione di immediata esecuzione dell’atto. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

Delibera 
 

Dichiarare l’immediata esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/91. 


