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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

• Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del        

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  23/04/2015                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì 23/04/2015                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 
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Il Consigliere incaricato Dott. Marco Ricci di concerto con il Responsabile del Settore Economico-

Finanziario Dott. Mattia Parente 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 19/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione riequilibrato dell’esercizio finanziario 2013; 

 

Preso atto che: 

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

locale; 

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

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• 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; 

• i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario, hanno 

effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2013, come disposto dall’art. 

228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è stato approvato con determinazione n. 445 in 

data 02/04/2015; 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

deliberano il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del 

patrimonio; 

 

Vista la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2013 di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 

267/00, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 in data 10/04/2015, che contiene 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle 

componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le 

cause che li hanno determinati; 

 

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

267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 

nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

66.652,24 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2013    Euro 0,00 

Riscossioni (+)      Euro 18.502.587,38 

Pagamenti (-)      Euro 16.039.261,06 

Fondo di cassa al 31/12/2013    Euro   2.463.326,32 

Residui attivi (+)     Euro 41.074.068,06 
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Residui passivi (-)     Euro 43.470.742,14 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   Euro       66.652,24 

 

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 9.844.138,17; 

• il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 62.260.959,40 così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2013   Euro 52.416.821,23 

Variazioni in aumento     Euro   9.844.138,17 

Variazioni in diminuzione   Euro ............................ 

Patrimonio netto al 31/12/2013   Euro 62.260.959,40 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 risultano allegati i seguenti documenti: 

� Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con 

deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 10/04/2015; 

� Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 

� Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con determinazione del 

responsabile del servizio finanziario n. 445 in data 02/04/2015; 

� Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella dei parametri 

gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e la società Consortile Patto Territoriale Appia Antca, 

in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

� Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2013, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014; 

 

 Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013; 

 

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 il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

PROPONE 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo 

all’esercizio finanziario 2013, composto da: 

• conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000; 

i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 
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2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2013, un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 66.652,24, così determinato: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Descrizione Gestione 
residui 

Gestione 
competenza 

Totale 

Fondo di cassa al 01/01/2013 ======== ========= 0,00 

RISCOSSIONI 3.433.122,60 15.069.464,78 18.502.587,38 

PAGAMENTI 6.101.115,77   9.938.145,29 16.039.261,06 

Fondo di cassa al 31/12/2013 2.463.326,32 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  

DIFFERENZA 2.463.326,32 

RESIDUI ATTIVI 36.162.086,77 4.911.981,29 41.074.068,06 

RESIDUI PASSIVI 33.937.201,09 9.533.541,05 43.470.742,14 

DIFFERENZA - 2.396.674,08 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  66.652,24 

 

 

 

                                                      Fondi vincolati 

                                                      Fondi per finanziamento spese in c/ capitale 

Risultato di amministrazione             Fondi di ammortamento 

                                                      Fondi non vincolati 66.652,24 

 

3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 9.844.138,17; 

4. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 62.260.959,40 così 

determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2013   Euro 52.416.821,23 

Variazioni in aumento     Euro   9.844.138,17 

Variazioni in diminuzione   Euro ............................ 

Patrimonio netto al 31/12/2013   Euro 62.260.959,40 

 

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

6. di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal d.Lgs. n. 

267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati; 

7. 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; 

 

Capua, li 23 aprile 2015 

 

Il Consigliere incaricato       Il Responsabile del Settore 

Dott. Marco Ricci                                                                                            Economico-Finanziario 

                                                                                                                          Dott. Mattia Parente 


