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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ,A:) 5 DEL 2;\ . 06. 20A.A

OGGETTO: SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2010 - APPROVAZIONE.
L'anno duemilaundici addì \J 'C t-1 \ U ~ 'O del mese di G \ \). c:. ~ O alle ore.) '4 \ Q..o nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ ,./
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO - »cASSESSORE AVINO PASQUALE ;:..;- ~ASSESSORE LA MURA AMATO ..x /'"ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .>< -----ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y /"ASSESSORE LEONE GIUSEPPE »< -----ASSESSORE UllANO FERDINANDO ~"\ ~\ONÀ ~'0

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I.
Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. O . , F.
Di incaricare il Dirigente Capo Settor:1!°responsabile del Servizio nella persona del Dr. T { $cA Ivt O K. per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

2.

3.

4.



Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: ragioneria({/\comunc.pompci.na.it ~ 081-8576228 &Max 081-8576212

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 20 l O - APPROVAZIONE

Con il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico
e il conto del patrimonio (ex articolo 227 del Tuel) si ha la dimostrazione dei
risultati di gestione.

Con l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento finanziario e
contabile è stata profondamente innovata la disciplina della rilevazione e
dimostrazione dei risultati della gestione degli enti locali. I risultati della
gestione coerentemente con la filosofia complessiva della riforma
dell'ordinamento vengono ora rilevati e dimostrati sotto molteplici profili che
non si limitano al solo aspetto finanziario, ma coinvolgono anche quello
economico e patrimoniale.

SPESE
Il totale delle spese correnti impegnate ammonta ad € 21.988.485,45 In

leggero aumento rispetto al 2009 (€ 21.515.738).

Lo stato di realizzazione dei programmi evidenzia come l'apparato tecnico e
l'Amministrazione hanno agito, durante, l'anno, per tradurre gli obiettivi
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati.
L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati
conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa
corrente (Tit.1), la spesa in C/capitale (Tit.2) e l'eventuale rimborso di prestiti
(Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza
che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
singolo programma non può ignorare l'importanza di questi elementi.



La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso
dal verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal Comune
solo in minima parte. E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intende finanziare
ricorrendo ai contributi in C/ capitale concessi dalla Regione, dalla Provincia o
dallo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni
programmi può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più
contributi. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che
dev'essere considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento
verificatosi nella gestione delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di
parte corrente dipende spesso dalla capacità dell'ente di attivare rapidamente
le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del Comune. All'interno
di ogni programma, la percentuale di realizzazione della componente "spesa
corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo del
grado di efficienza della macchina comunale. In questo caso, però, come per gli
investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno attentamente
considerate:

All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati
con entrate "a specifica destinazione". La mancata concessione di questi
contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato)
che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può
quindi essere solo apparente.
Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce
sicuramente un risparmio di risorse che, se immediatamente utilizzate,
aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso
fenomeno, ma rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di
spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di amministrazione. In
questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico
delle risorse che, non tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a
consuntivo un'economia di spesa.
La strategia del Comune può essere finalizzata al contenimento continuo
della spesa corrente. Quello che nel precedente punto era un fenomeno
di natura occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una
sistematica ricerca di contenimento della spesa. I risultati di questo
comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a
garantire nell'esercizio successivo un elevato grado di autofinanziamento
degli investimenti che potranno essere finanziati con mezzi propri, nella
forma di avanzo della gestione.

L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per il rimborso
di prestiti che, se presente nel programma, può incidere nel risultato finale
dello stesso. Il titolo 3 delle spese è composto da due elementi ben distinti: il
rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle
anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti
esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.
E' infatti un'operazione priva di qualunque margine di discrezionalità, essendo



la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie.

Il 2010 ha fatto registrare un buon stato di realizzazione dei programmi
(57%), visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra
la previsione e l'impegno della spesa. Circa il 57% dei progetti e quindi delle
somme stanziate in bilancio ha ricevuto il suo input con atti di impegno di
spesa. Tale percentuale sale al 95% se si considerano le sole spese correnti,
che risultano - quindi - quasi totalmente impegnate. Il grado di ultimazione
dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il
pagamento della relativa obbligazione, è uno degli indici da prendere in
considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità con
la quale il Comune paga i fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi e,
soprattutto, sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di
efficienza nella gestione dei programmi è limitato alla sola componente delle
"spese correnti", in quanto le spese in conto capitale hanno, di solito, tempi di
realizzazione pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno
in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività.

I fattori di rigidità strutturale a lungo termine sono il costo del personale e
il livello di indebitamento. Questi fattori individuano, in termini negativi, il
riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dal Comune.
L'Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella
misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni
di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di
rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività a
disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori
iniziative economiche-finanziarie. Il grado di rigidità strutturale (spese di
personale+rimborso mutui/ entrate correnti) registra una riduzione
posizionando si al 47,00% in riduzione rispetto al 47,47% del 2009 e al 49%
dell'anno 2008, considerando l'aumento delle entrate correnti di oltre 1,1
milioni di euro.

Il costo del personale si è assestato sui € 9.377.548 in aumento rispetto al
2009. Il grado di rigidità per costo del personale (spesa di personale/entrate
correnti) è del 41,35%, in riduzione rispetto al 2009 (a seguito come detto
dell'incremento delle entrate correnti). La spesa media del personale - per
dipendente - si è assestata su € 43.820 con un leggero aumento rispetto
all'analoga spesa del 2009, con un numero di dipendenti sostanzialmente
stabile. La certificazione predisposta, per l'anno 2010, evidenzia il rispetto
della normativa in tema di riduzione di spesa di personale.

Altri indici, che possono essere considerati, sono la propensione agli
investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza a consuntivo
perché riportano l'effettivo sforzo intrapreso dal Comune nel campo degli
investimenti, benché anche nel bilancio di previsione si possono denotare una
propensione dell'amministrazione ad attuare una marcata politica di sviluppo
delle spese in conto capitale. Detta propensione (investimenti/ spese
correnti+investimenti) è di circa 11% (quasi triplicata rispetto del rendiconto



2009); gli investimenti pro-capite passano dai 37 euro del 2009 ai 113 del
rendiconto attuale (a popolazione pressoché stabile).

ENTRATA
Lo stato di realizzazione dei programmi e la percentuale di impegno della

spesa dipende, naturalmente, dalla possibilità del Comune di acquisire le
corrispondenti risorse.

Le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata) hanno registrato, per il
2010 l'ammontare di € 22.677.012 in aumento di oltre un milione di euro in
confronto all'anno 2009. Le entrate correnti accertate sono pienamente in linea
con le corrispondenti previsioni di bilancio e ne rappresentano quasi il 140%.
Si segnalano i 10,4 milioni delle entrate tributarie, i 9,3 milioni di euro per le
entrate da trasferimenti e gli 2,9 milioni di euro per le entrate extratributarie

Le entrate tributarie, la Tarsu, l'Ici, la Tosap, segnano un aumento delle
somme accertate, evidenziando l'attenzione dell'Amministrazione e degli uffici a
questa fondamentale risorsa, che diviene sempre più rilevante considerato il
continuo contrarsi dei trasferimenti statali.

Per l'Ici l'accertamento è stato di circa 3,063 milioni di euro, mentre
l'attività di controllo dell'evasione ha permesso di accertare alcune centinaia di
migliaia di euro. L'attività ha generato migliaia di avvisi di accertamento
garantendo nel contempo un pieno rispetto della normativa (introdotta dalla
legge finanziaria per il 2007) in tema di prescrizioni e di rimborsi.

L'indice di accertamento delle entrate di parte corrente è la condizione
indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria e le spese di
funzionamento vengono finanziate da questo genere di entrate. L'Ente presenta
un percentuale di accertamento di circa il 99% delle entrate tributarie. Questo
è uno degli elementi principe del rendiconto 2010 e ben evidenzia l'attenzione
dell'Amministrazione al procacciamento delle entrate necessarie
all'effettuazione delle spese; la circostanza che la riscossione si verifichi
nell'anno o negli anni successivi influisce solo sulle disponibilità di cassa ma
non sull'equilibrio del bilancio.

Tutto questo ha naturalmente generato un aumento del grado di
autonomia finanziaria dell'Ente. Questo è un indicatore che denota la capacità
del Comune di reperire risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di
funzionamento dell'apparato comunale. Le entrate correnti costituiscono le
risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, le entrate tributarie e
extratributarie indicano la parte reperita dall'Ente evidenziando
"l'indipendenza" dallo Stato e dai suoi trasferimenti. Per le entrate tributarie si
è riscosso il 73% dell'accertato nell'anno. Positivo è il dato della riscossione
relativo al titolo II delle entrate (i trasferimenti correnti) che si mantiene a circa
il 83% dell'accertato nell'anno. La percentuale di riscossione evidenzia
l'attenzione della Struttura non solo al momento della definizione del credito



ma anche a quello, altrettanto fondamentale, del materiale introito nella casse
dell'Ente.

La Relazione tecnica al Conto (Allegato E) e la Relazione al Rendiconto
(AllegatoD) allegati al Conto Consuntivo contengono tutti gli elementi utili per
una completa conoscenza dell'attività svolta durante l'anno trascorso.

La nuova tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Allegato F),
che evidenzia le "difficoltà" degli Enti, segna 3 parametri positivi: residui attivi
provenienti dalla gestione dei residui; residui passivi complessivi del Titolo I;
riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Comunque si è ben lontani dalla
situazione di ente strutturalmente deficitario; infatti occorrerebbero 5
parametri positivi.

RESIDUI

Con propria determinazione dirigenziale (Allegato J) lo scrivente, su
espressa indicazione di ogni responsabile di settore ha effettuato la
ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi; operazione questa
propedeutica alla redazione del rendiconto della gestione.

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in
accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti
esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si
trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa.
L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo; la
prima tabella, pertanto, mostra nella penultima colonna lo scostamento tra gli
accertamenti e le riscossioni - i nuovi residui attivi - mentre l'ultima colonna
riporta il grado di riscossione degli accertamenti, quindi la capacità dell'ente di
incassare con una sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si
vanno a formare.

Analogamente alle entrate, il secondo prospetto mostra la situazione speculare
presente nelle uscite, dove lo scostamento indica il valore dei nuovi residui
passivi che si sono formati in questo esercizio, mentre l'ultima colonna riporta
la percentuale di pagamento di questi impegni che si sono formati nell'anno.
Anche la velocità di pagamento di queste poste influenza la giacenza di cassa.



I STATO 01 ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2010 Competenza
% Accenato(Riepilogo delle entrate I Stanz. finali 'I Accertamenti

Trt I - Tnbutane IO 597 347.15 IO 465 527.17 98.76 %
TI12 . Contributi e trasferimenti correnh 9.513812.31 9320 25'3.96 97.97 o}o

Tlt.3 - Extratnbutane 3t~29 231.78 2891 228.33 79.67 %
HA - rrasrermenu di capitate e nscossione di crediti 20 584 220.40 3412328. t 1 16.58 %
T>t5 - Accensione di preshh 2966297.84 0.00 0.00 %
TI! 6 - serviz: per conto di terzi 4760 000.00 ~\ 122399.26 65.60 °'-0.;Totale 1 52.050.909.481 29.211.739.831 56.12 .•

I GRADO 01 RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2010 Competenza
% Riscosso(Riepilogo delle entrate) Accertamenti 1 Riscossioni

Tit ! - Trlbutane 10.465527.17 7716173.,.4 73.73 %
T~ 2 - Contributi e trasferimenti correnti 9.320256,96 7.753.f,OO.53 83.19 %
TIt3 - Exlratributane 2891 228.33 1790 361. 14 61.92 %
Trt 4 - Trasrenment. di capitale e nscossione di crediti 3.412328. Il 1378 130. t l 40.39 %
TIt 5 - Accensione di prestiti 0.00 0.00 0.00 %
H6 - Servizi per conto di terzi 3 122 3"9.26 2923414.73 93.63 %

Totale' 29.211.739.831 21.561.580.051 73.81 %

I residui attivi al rendiconto 2010 ammontano ad € 25.362.230,99; mentre
i residui passivi ammontano a 23.679818,14; gli elenchi complessivi dei
residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza sono allegati allo
schema (Allegati L e M).

Per i Residui Attivi l'attività di riaccertamento e di "pulizia" effettuata in
occasione di questo consuntivo ha permesso di effettuare la sistemazione della
contabilità. Sono stati eliminati alcuni residui relativi ad anni molto lontani la
cui riscossione è molto difficoltosa. Per quest'anno l'eliminazione dei residui
attivi è stata di € 1.435.681,77.

I residui attivi di parte corrente ammontano a 16,5 milioni di euro a fronte
di residui passivi correnti per 9,5 milioni di euro.

Il fondo di cassa al 31.12.2010 ammonta ad € 1.801.093,56 in riduzione
rispetto a 1.946.710,08. Le riscossioni di competenza sono state superiori ai
pagamenti di competenza e lo stesso dicasi per la situazione in conto residui. Il
dato è concordante con il rendiconto della gestione del Tesoriere Comunale
(Allegato M).

Considerato che il conto consuntivo 2010 ha dato le seguenti
risultanze:



GESTIONE DI COMPETENZA 2010

VOCI IMPORTI

Riscossioni + 21.561.58005

Pagamenti - 20.771.274,76

Saldo gestione di cassa = 790.305,29

Residui attivi + 7.650.159 78

Residui passivi - 8.002.299 14

Avanzo contabile = 438.165 93

Avanzo 2009 applicato +

Avanzo gestione
competenza = 438.165,93

GESTIONE DEI RESIDUI 2010

VOCI TOTALI

Fondo di cassa iniziale + 1.946.71020

Riscossioni + 5.406.759 61

Pacamentì - 6.342.681 54

Saldo gestione di cassa = 1.010.788127

Residui attivi + 17.712.071 21

Residui passivi - 15.677.51900

Avanzo contabile = 3.045.340 48

Avanzo 2009 applicato -

Avanzo gestione residui = 3.045.340,48



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2010
VOCI RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 1.946.718,28

RISCOSSIONI 5.486.759,61 21.561. 588,85 26.968.339,66
PAGAMENTI 6.342.681,54 28.771. 274,76 27 .113.956,38
FONDI DI CASSA AL l.881. 893,5631.12

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON 8,88REGOLARIZZATE
DIFFERENZA l.881. 893,56
RESIDUI ATTIVI 17.712.871,21 7.658.159,78 25.362.238,99
RESIDUI PASSIVI 15.677.519,88 8.882.299,14 23.679.818,14
DIFFERENZA l.682.412,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.483.596,41

Il risultato della gestione di competenza evidenzia un risultato positivo per
438 mila euro. Tale risultato permette di valutare come e in che misura sono
state utilizzate le risorse. L'esercizio 2010 non ha visto l'applicazione
dell'avanzo di amministrazione.

L'Avanzo di amministrazione ammonta a € 3.483.506,41 (Allegato B).
L'avanzo è un indicatore attendibile dello stato di salute generale delle finanze
comunali, evidenziando il margine di manovra di cui il nostro Ente può
disporre per l'utilizzo eventuale del risultato in base a quanto disposto dall'art.
187 del Tuel. I fondi vincolati ammontano ad € 2.016.918,56 e i fondi per
spese in conto capitale ad € 234.727,05.

Si è proceduto, quest'anno, all'aggiornamento dell'inventario dei beni
mobili e uno di beni immobili. Si tratta di strumenti fondamentali per l'attività
amministrativa. Tutta quest'attività ha permesso la redazione del Conto del
Patrimonio (Allegato I) che è parte integrante del Rendiconto.

CONTO DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto al 01.01.2010
Patrimonio netto al 31.12.2010 29.800.352,13

29.743.868,37
Variazione del Patrimonio ------------------------

56.483,76



CONTO ECONOMICO

Risultato economico dell'esercizio - 56.483,76

Il conto economico (Allegato H) ha evidenziato un risultato negativo di 56
mila euro. Questo risultato dipende - per poco meno della metà - dal risultato
della gestione caratteristica e per il restante parte per la gestione straordinaria.

VISTI:

1. lo schema di rendiconto della gestione, unitamente costituito dal conto
del bilancio, del conto del patrimonio, dal conto economico e dal
prospetto di conciliazione;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22.09.2010, adottata ai
sensi del disposto dell'art. 193 del Tuel;

3. la tabella di valutazione dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 tuel;

4. la tabella dei parametri gestionali dei servizi pubblici, con andamento
triennale;

5. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
6. i conti presentati dagli agenti contabili dell'Ente;

PRESO atto:

che il contenuto della relazione illustrativa della Giunta, con particolare
riguardo alla consistenza dell'avanzo di amministrazione e dei suoi
vincoli di destinazione è stata redatta in ottemperanza dell'articolo 151
comma 6 del Tuel;

che il rendiconto della gestione 2009 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 61 del 28.07.2010, esecutiva ai sensi di legge;

che lo schema di rendiconto della gestione 2010 è stato redatto in
conformità allo schema di cui al d.P.R. 31.1.1996, n. 194;

delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate di
concerto con i responsabili dei Settori in conformità agli artt.189 e 190
del Tuel;

che la stessa contiene gli elementi di CUI sopra, dai quali SI evince un
equilibrio della gestione;



RICHIAMATOil d.P.R. 31.1.1996, n. 194, e dato atto che i modelli utilizzati per
la compilazione del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto
economico e del prospetto di conciliazione sono quelli approvati dal decreto
medesimo;

RITENUTO di dover provvedere In merito all'approvazione dello schema del
rendiconto della gestione 2010;

PRESO atto dell'allegata relazione, che costituisce parte integrante della
presente, dal quale si evince che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica;

Visto:
il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con d.lgs. 267 del 18.8.2000;
l'art. 227 del suddetto T.U. sul rendiconto della gestione;
l'art. 228 del T.U. sul conto del bilancio;
l'art. 229 del T.U. sul conto economico;
l'art. 230 del T.U. sul conto del patrimonio;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.04.2010 di
approvazione del bilancio di previsione 2010 con i relativi strumenti
programmatori;

Visto il Rendiconto di gestione 2010, che si compone come appresso:
A. Conto Consuntivo 2010 Entrate e Spese;
B. Quadro generale riassuntivo gestione finanziaria e di

competenza;
C. Quadro generale riassunti va entrate, spese, Risultati

differenziali 2010 Riepilogo generale delle spese per
interventi (residui e competenza);

D. Relazione al Rendiconto della Gestione 2010;
E. Relazione tecnica della Gestione 2010;
F. Prospetto dei parametri gestionali e Tabella dei parametri

di deficitarietà;
G. Prospetto di conciliazione;
H. Conto Economico;
I. Conto del Patrimonio;
J. Determinazione Dirigenziale ad oggetto: "Ricognizione dei

Residui Attivi e Passivi";
K. Elenco dei Residui Attivi per Anno di provenienza;
L. Elenco dei Residui Passivi per Anno di provenienza;
M. Conto del Tesoriere;
N. Conto dell'Economo e degli Agenti contabili;
O. Modello 56 T della Banca d'Italia;
P. Certificazioni sul patto di stabilità interno 2010;
Q. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22.09.2010

ad oggetto: "Verifica degli equilibri di bilancio e
ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti



Riconoscimento di debiti fuori bilancio - Art. 193 T.U. n.
267 del 18.8.2000";

R. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 25.11.2010
ad oggetto: "Esercizio Finanziario 2010 Assestamento
Generale";

S. Elenco deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori
bilancio;

T. Codici SIOPE;
U. elenco dei mutui in ammortamento al 31.12.2010;

PROPONE

1. di approvare lo schema Rendiconto della gestione 2010, composto dai
documenti in epigrafe dettagliati, che presenta le seguenti risultanze
finali:

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2010
VOCI RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 1.946.718,28

RISCOSSIONI 5.486.759,61 21.561.588,85 26.968.339,66
PAGAMENTI 6.342.681,54 28.771.274,76 27.113.956,38
FONDI DI CASSA AL l.881.893,56
31.12

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON 8,88
REGOLARIZZATE
DIFFERENZA l.881.893,56
RESIDUI ATTIVI 17.712.871,21 7.658.159,78 25.362.238,99
RESIDUI PASSIVI 15.677.519,88 8.882.299,14 23.679.818,14
DIFFERENZA 1.682.412,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.483.586,41

GESTIONE DI COMPETENZA 2010

VOCI IMPORTI

Riscossioni + 21.561.58005
Paoarnentl - 20.771.27476

Saldo gestione di cassa = 790.30529

Residui attivi + 7.650.15978
Residui passivi - 8.002.299 14



Avanzo contabile = 438.165 93

Avanzo 2009 applicato +

Avanzo gestione
competenza = 438.165,93

GESTIONE DEI RESIDUI 2010

VOCI TOTALI

Fondo di cassa iniziale + 1.946.710 20

Riscossioni + 5.406.759 61

Paqarnenti - 6.342.681 54

Saldo gestione di cassa = 1.010.788.27

Residui attivi + 17.712.071 21

Residui passivi - 15.677.51900

Avanzo contabile = 3.045.340.48

Avanzo 2009 applicato -

Avanzo gestione residui = 3.045.340.48

schemi che evidenziano un avanzo di amministrazione di €
3.483.506,41
così distinto:

- fondi vincolati
- fondi spese in conto capitale
- fondi non vincolati

€ 2.016.918,56
€ 234.727,05
€ 1.231.860,80

2. di dare atto che il Conto del Patrimonio del Comune relativo all'esercizio
2010 si concreta nelle seguenti risultanze:



CONTO DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto al 01.01.2010
Patrimonio netto al 31.12.2010

29.800.352,13
29.743.868,37

Variazione del Patrimonio 56.483,76

3. di dare atto che il conto economico presenta la seguente situazione:

CONTO ECONOMICO

Risultato economico dell'esercizio - 56.483,76

4. di approvare tutti gli allegati indicati in premessa;

5. di prendere atto dei criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche;

6. di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi, previa revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o In
parte degli stessi effettuata dai responsabili dei settori dell'Ente;

7. di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 e
244 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18
agosto 2000, n.267 non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e
non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2010 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio
evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero
dell'Interno del 24.09.2009,

8. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario per l'invio telematico
del rendiconto 2010 alla Corte dei conti - sezione autonomie.

IL DIRIGENTE
AFFARI FIN.cu}I"LIJ~1/

(dr.Eugen.~·~~IW
ORE

ILS ACO
(Avv. Claudio D'ALESSIO)



OGGETTO: SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2010 - APPROVAZIONE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: 1:ffAn , r;1'-(,4N + fA1 J

g] si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------_~_1_------

Lì---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì J o· ,(",!)J

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FI

Codice n? Cap. PEG n? _ Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - eo.3 - del T.lJ.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì _1-=--C_0 _.!-_L__ _ VIZIO FINANZIARIO
TORE

(SeINO



Pompei, lì

Tedesco

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Dr. ssa

Prot. Ii -,-,-,~
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbli
Comunale

ivi previa affissione da parte del messo

22 GIU. 2011
IL SEGRETA

Dr. ssa Mari
ERALE
Tedesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN , PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Sett e AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma IO D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ==$ LV

MANOCCHIO Assessore
Vincenzo

AVINO Pasquale Assessore - LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore -pI1Q~ TORTORA Giuseppe

UllANO Ferdinando Assessore

FIRMA

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale c P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei, Iì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


