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Oggetto: 
   

 RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - APPROVAZIONE 

 

L'anno 2015, addì  ventisette del mese di  maggio  alle ore  09:00, nella Sala Consiliare ex Sede 
Comunità Montana del Gargano  convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.  
 
Alla seduta partecipano i Signori Consiglieri a norma di legge. 
 N. Cognome Nome P A N. Cognome Nome P A 

1 DI IASIO ANTONIO SI  10 TROIANO MARIO SI  

2 TOTARO VINCENZO SI  11 PETTINICCHIO ANTONIO SI  

3 FEROSI MICHELE SI  12 GALLI MARCO SI  

4 CIUFFREDA DOMENICO SI  13 CILIBERTI ANDREA SI  

5 TOTARO DAMIANO SI  14 FUSILLI ANTONIO  SI 

6 GRANATIERO FRANCESCO SI  15 VERGURA GIOVANNI  SI 

7 TARONNA MATTEO SI  16 RIGNANESE GENEROSO SI  

8 GRANATIERO GIOVANNI SI  17 TOTARO GIUSEPPE  SI 

9 SAVASTANO MATTEO SI      

 
Risultano presenti all’appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio  Dott. Matteo Savastano.  ( Presenti:  14      
Assenti:  3 su 17 assegnati) 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Generale Dott.Pietro DONOFRIO (art. 97, comma 

4° lett. A - T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  
Sono presenti in aula gli Assessori esterni:  ACCARRINO PIETRO, CIUFFREDA GIUSEPPE, SCIRPOLI FELICE 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, 
n. 267, in data 23/04/2015 ha espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 12  del  23/04/2015 

 
 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  

    Dott. Pasquale Rinaldi  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile Settore Programmazione e Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in data 
23/04/2015 ha espresso  Parere Contrario Parere Contrario le risultanze finali del Tesoriere NON concordano con quelle 

dell’Ente per la mancata regolarizzazione di PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  2014 pari 
ad € 20.520,56 più volte sollecitati.    sulla proposta n. 12 del 23/04/2015     

     
 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   

    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  12  DEL  27/05/2015  
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Espone l'ordine del giorno il Sindaco il quale fornisce i dati riportati nella propria relazione relativi 

al rendiconto 2014: 
 

Il rendiconto di gestione è il momento di verifica dell’esercizio finanziario dell’anno 2014 e di 

confronto con quanto era stato previsto con il Bilancio di previsione. Il rendiconto dà la possibilità 

di dimostrare il complesso delle operazioni della gestione e i risultati che con esse si sono realizzati; 

consente, inoltre, all’organo politico il controllo sull’operato della macchina amministrativa ed il 

controllo da parte del Consiglio Comunale sulla Giunta quale organo esecutivo.  

Analizzando il CONTO DEL BILANCIO, il cui contenuto è correlato funzionalmente a quello del 

bilancio preventivo, è possibile verificare l’aspetto finanziario della gestione, e quindi i flussi 

debitori e creditori e determinare il Risultato di Amministrazione (Avanzo o Disavanzo).  

Nella redazione del conto di bilancio si evidenziano anche gli scostamenti tra gli stanziamenti 
indicati in sede di bilancio preventivo e gli importi previsti definitivamente al termine 

dell’esercizio.  

 

AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE 

Il  quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è stato determinato da € 8.482.903,88 del 

fondo cassa al 1° gennaio 2014 che, con € 10.962.575,98 di riscossioni ed € 10.210.347,68 di 

pagamenti, è diventato di € 8.863.684,06 al 31/12/2014 

Aggiungendo a questo € 17.828.348,56 di residui attivi, sottraendo € 24.866.270,59 di  residui  

passivi,  e tenendo conto € 20.520,56 di pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 

31/12/2014, si arriva al risultato finale di avanzo di € 2.176.689,59.  

 La sua composizione è suddivisa in € 202.806,72 di fondi per finanziamento spese in conto 
capitale,  € 1.788.183,72 in fondi non vincolati ed € 185.699,15 di fondi vincolati.  

Il risultato della gestione di competenza, nella parte corrente, registra un saldo positivo di € 

627.978,94 che, certamente, può sembrare elevato. Esso, però, deriva dalla necessità  di rispettare 

gli obiettivi del patto di stabilità interno che, ricordo, nel 2014, imponeva un saldo finale positivo di 

€ 488.000,00 che rendeva praticamente inevitabile l'apporto anche da parte della spesa corrente. 

La considerazione più importante da fare è questa: il rispetto del Patto e il pareggio delle spese 

correnti sono stati resi possibili dall'apporto di risorse straordinarie come quelle rinvenienti 

dall'affrancazione Syndial. Sarà così, prevedo, anche quest'anno in sede di approvazione del 

bilancio di previsione 2015. Il tutto, non dimentichiamolo, per non aumentare sui cittadini di Monte 

Sant'Angelo la pressione fiscale che risulta essere tra le più basse della provincia. 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 

TITOLO I: ENTRATE  TRIBUTARIE  

Il gettito complessivo delle  entrate  tributarie ammonta ad € 7.166.235,51, di cui € 2.989.518,26 

provenienti da imposte, € 2.428.702,36 provenienti da tasse ed € 1.748.014,89 da tributi speciali.  

Le imposte principali hanno visto le seguenti entrate: 
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I.M.U. €   1.494.330,27 

Recupero ICI/IMU €      181.932,32 

T.A.S.I. €      675.681,59 

Addizionale Irpef €      612.837,25 

Imposta comunale sulla pubblicità €        24.736,83 

Totale €    2.989.518,26 

 

Preciso che la percentuale di accertamento sul recupero evasione ICI/IMU sulla somma 

preventivata è stata del 90,97%.  

I proventi delle tasse, invece, sono rappresentati unicamente dalla tassa sui rifiuti solidi urbani 

(TARI) per € 2.428.702,36, con un recupero su evasione TARSU/TARI di € 83.030,25 con una 

percentuale di accertamento del 83,03% sulla somma preventivata.   

I proventi da tributi speciali riguardano i diritti sulle pubbliche affissioni (€ 27.061,50) e il fondo 

solidarietà comunale (€ 1.720.953,39), per un totale di € 1.748.014,89. 
 

TITOLO II: TRASFERIMENTI  STATO  E  ALTRI  ENTI  

Complessivamente  le    entrate   da   trasferimenti   ammontano   ad € 432.522,26 così suddivisi:  

Contributi e trasferimenti dello Stato €     69.632,56 

Contributi e trasferimenti della Regione €   318.115,72 

Trasferimenti Regione per funzioni delegate €     44.773,98 

Totale €    432.522,26 

  

 

TITOLO III: ENTRATE   EXTRATRIBUTARIE   

Le  entrate  extratributarie ammontano ad € 1.459.172,94: 

Servizi pubblici €     669.741,00 

Proventi dei beni dell'ente €     575.530,47 

Interessi su anticipazioni e crediti €         3.553,58 

Utili netti delle aziende €            369,60 

Proventi diversi €     209.978,29 

Totale €   1.459.172,94 
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TITOLO IV E V: ENTRATE DA TRASF. C/C CAPITALE E DA PRESTITI 

I titoli IV e V hanno visto accertamenti per € 2.465.953,07 con una riscossione di circa € 

1.500.000,00.  

 

SPESE 

SPESE CORRENTI  

L’analisi generale della spesa articolata per programmi ci dà la seguente situazione: 

a fronte di uno stanziamento previsto in bilancio di € 11.724.986,65, si sono registrati impegni per € 

8.620.814,08, con una percentuale del 73,53%.  

L’analisi rivolta ai singoli programmi dà il seguente prospetto: 

 

01 - Personale €    2.392.129,99 

02 - Acquisto beni di consumo €       344.755,08 

03 - Prestazioni di servizio €    4.621.263,28 

04 - Utilizzo di beni di terzi €         11.200,00 

05 - Trasferimenti €        881.968,45 

06 - Interessi passivi e oneri finanz. €          19.896,17 

07 - Imposte e tasse €        323.885,00 

08 - Oneri straordinari della gestione €          25.716,11 

Totale €     8.620.814,08 

 

1 Amministrazione, gestione e controllo  4.050.104,84 3.619.448,80 89.37% 

2 Giustizia      15.500,00      14.500,00 93,55% 

3 Polizia locale 695.283,46    643.719,39 92,58% 

4 Istruzione pubblica    603.247,74    531.524,09 88,11% 

5 Cultura e beni culturali    120.600,00    70.822,55 58,72% 

6 Sport e ricreazione       46.330,00      42.912,91 92,62% 

7 Turismo       62.180,00      30.730,52 49,42% 

8 Viabilità e trasporti     681.399,09    654.550,36 96.06% 

9 Gestione del territorio e dell’ambiente  3.750.647,71 2.763.289,34 73,67% 

10 Settore sociale     284.593,81    192.587,19 67,77% 
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11 Sviluppo economico  1.348.600,00         8.712,64 0,006% 

12 Servizi produttivi     66.500,00    48.016,29 72,20% 

                                                       Totale 11.724.986,65 8.620.814,08 73.53% 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’analisi delle spese in conto capitale registra pagamenti nel corso dell'anno 2014 per € 

1.073.655,32.  

 

PATTO DI STABILITA’ 

Il comune ha rispettato per l’anno 2014 il Patto di Stabilità avendo conseguito un saldo positivo di € 

86.000,00 derivante dalla differenza tra il risultato obiettivo che era di + € 488.000,00 e il saldo 

finanziario che è risultato di + € 573.000,00. Tale saldo finanziario è la differenza tra le entrati 
finali di € 10.103.000 e le spese finale di € 9.530.000.  

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

Durante l’anno 2014 si sono riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per un totale di € 

205.998,73, rinvenienti, in parte, da sentenze esecutive € 157.353,87 e, in parte, da acquisti di beni 

e servizi senza impegno di spesa per € 48.644,86. 
 
 

Interviene il consigliere Generoso Rignanese il quale sottolinea il dato relativo all’avanzo pari ad € 

2.176.000,00 e chiede quanto incide su detto dato la liquidazione effettuata dalla società Syndial nei 
confronti del Comune. 

 

Il Sindaco risponde che l’incidenza riguarda gli anni 2013 e 2014 e l’anno scorso per pareggiare, ai fini del 
patto di stabilità, sono stati versati € 900.000 da parte della citata società Syndial. Riguardo le strade 

comunali fa presente che non esistono finanziamenti e che quindi occorre intervenire per migliorare la 

viabilità del Paese con risorse “proprie” dell'ente locale; si deve notare come dal 2010 non ci sono più i 
trasferimenti statali che esistevano prima. Tuttavia la pressione fiscale esercitata dal Comune di Monte 

Sant'Angelo è tra le più basse della provincia di Foggia; è stato fatto un lavoro meticoloso e si sta 

continuando ad agire sulla spesa corrente. 
 

Il consigliere Generoso Rignanese afferma che a seguito della revisione straordinaria dei residui non 

comprende dove verranno impegnate le eventuali somme, sarà necessario che se ne parli prima, anche alla 
luce dell'avanzo sopra citato che denota una mancanza di programmazione, che invece è cosa fondamentale! 

 

Il Sindaco afferma che l’avanzo può destare scalpore però non si ha la possibilità di spenderlo a causa del 
patto di stabilità. 

 



  

 

Pagina 6 di 13 

Il consigliere Ciliberti Andrea afferma che la minoranza è rappresentata solo da lui e dal consigliere 
Generoso Rignanese perché il consigliere Fusilli è impegnato a Foggia ed il consigliere Vergura è a Bari, 

afferma che si sarebbe potuta spostare l'ora del consiglio comunale alle 12.00. Prosegue affermando che per 

diversi anni l'ente non dovrebbe avere problemi finanziari viste le somme ricevute dalla società Syndial, e 
comunque il comune ha rispettato il patto di stabilità. 

 

Con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui agli ordini del giorno precedenti,  il parere sul conto 
consuntivo viene modificato favorevolmente se pur in precedenza non coincidente con il conto del tesoriere, 

perché sono stati riconosciuti i debiti di cui sopra e pertanto il responsabile del servizio finanziario può 

cambiarlo. 
 

 

Alle ore 10.15 entra in aula il consigliere Damiano Totaro ed i presenti diventano 14. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il bilancio preventivo dell'anno 2014, approvato con delibera consiliare n. 48 del 23/10/2014, 

esecutiva; 

VISTE le seguenti variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell'anno: 

 

 Variazione al bilancio di previsione 2014, delibera di G.C. n° 211 del 04/11/2014, esecutiva;  

 Variazione al bilancio di previsione 2014, delibera di G.C. n° 227 del 28/11/2014, esecutiva;  

ratificate rispettivamente nella seduta  del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2014 nn. 56-57; 

 

1. Prelievo dal Fondo di Riserva, delibera di G.C. n° 216 del 07/11/2013, esecutiva;  

Comunicate al Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2014 deliberazione n.58; 

 

VISTO E RISCONTRATO il Conto del Tesoriere reso, a norma dell'art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n.267, dal Tesoriere Banca Popolare di Milano filiale di Monte Sant’ Angelo depositato presso 

l’ufficio di ragioneria il 29/01/2015 prot. generale n.963;  

ACCERTATO che le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati in conformità ai relativi ordini di 

esecuzione delle operazioni di Tesoreria e che i pagamenti risultano eseguiti in forza delle quietanze 

allegate ai singoli mandati di pagamento e che, inoltre, risultano pagamenti  in sospeso alla data del 

31/12/2014  per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  2014 pari ad € 20.520,56; 

OSSERVATO pertanto che nessuna contestazione esiste tra il Comune ed il Tesoriere sul conto 

presentato; 

VISTO e RISCONTRATO il conto dell’economo reso a norma dell'art. 233 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 giusta deliberazione della Giunta Comunale del 30/01/2015, n. 11; 

VISTO il rendiconto della gestione dell'anno 2014 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in 

conformità dell'art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194;  

DATO ATTO che il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 

patrimonio, ai sensi dell’art.227, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 

CONSTATATO che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194;  

CONSTATATO che il conto economico e il prospetto di conciliazione sono redatti secondo i principi 

di cui all’art.229 del TUEL D.Lgs.267/2000 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R.31/1/96 n.194;  
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CONSTATATO che il conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all'art. 230 del D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996. N. 194; 

 

CONSTATATO che tra gli allegati obbligatori del rendiconto vi sono: 

 

- la relazione della Giunta, come previsto dall'art. 231, D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 giusta 

deliberazione  n. 61 del 21/04/2015, esecutiva; 

- la relazione del Revisore dei Conti prescritta dall'art. 239 D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,prot. 1546 

del 28/04/2015; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, redatto ai sensi dell'art. 228,  

del D. Lgs. 267/2000 giusta determinazione gestionale n° 397  del 15/04/2015; 
 

- VISTA la relazione al rendiconto della Giunta Comunale (deliberazione n.61 del 21/04/2015), nella 

quale si esprimono valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto dall'art. 231 D. Lgs. 267/2000;  

 

VISTO che il funzionario del Servizio Finanziario ha provveduto con propria Determinazione n. 397 

del 22/04/2015, esecutiva, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, alla revisione dei 

residui attivi e passivi relativi agli anni 2013 e precedenti, proponendo contestualmente modificazioni 

agli stessi comportanti, rispettivamente, la riduzione di residui attivi per complessive € 5.836.193,04  

(allegati alla determinazione sotto la lettera “C”)  e di residui passivi per  € 6.875.169,67 (allegati alla 

determinazione sotto la lettera “D”); riportando inoltre  il riaccertamento  dei residui  attivi  per   € 

17.828.348,56 (allegati alla determinazione  sotto la lettera“A”) e  residui  passivi per   € 24.866.270,59 

(allegati alla determinazione  sotto la lettera“B”); 

 

RILEVATO il funzionario del Servizio Finanziario ha altresì provveduto, con la Determinazione sopra 

richiamata, alla ricognizione degli impegni e degli accertamenti riferiti all’anno 2014 da rinviare a 

residui ed aventi i requisiti di cui agli arte. 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi  distinti per anno di provenienza, allegato obbligatorio al 

rendiconto, ai sensi dell'art. 227 comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 le cui risultanze relativo ai 

residui attivi ammontano ad € 17.828.348,56 mentre i residui passivi ammontano ad €  24.866.270,59; 

 

PRESO ATTO che non è stato effettuato la ricognizione, per l’esercizio finanziario 2014, sullo stato di 

attuazione dei programmi  come da   direttiva del  Ministro dell’ Interno Alfano n. 25^/L-009/11 del 
17.09.2014, che a disposto  l’eventuale adozione del bilancio nel mese di settembre rende superflua la 

verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento stesso ”.   

 

DATO ATTO che, ai fini della destinazione dell’avanzo (vedi allegato “E”), occorre tenere distinti al 

suo interno i seguenti fondi, ai sensi dell’art. 187, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:  

 

 Avanzo derivante da fondi non vincolati   €   1.788.183,72 

 Avanzo derivante da fondi vincolati          €      185.699,15  

 Avanzo destinato alle spese in conto capitale   €      202.806,72 

 Avanzo derivante da fondi di ammortamento  €    --------------        

Totale      €   2.176.689,59  
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DATO ATTO che sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2014 per 

complessivi euro € 205.998,73 sotto elencati: 
  DEBITI FUORI BILANCIO 2014  

DELIBERA OGGETTO IMPORTO 

N° 07 del 

01/04/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALLA PARCELLA PROFESSIONALE DELL’AVV. GIANNI 
CERISANO PER LA  CONTROVERSIA COMUNE DI MONTE 
SANT’ANGELO – PASCARELLI ED ALTRI  - CORTE DI 
CASSAZIONE. 

30.158,14 

N° 08 del 

01/04/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALLA PARCELLA PROFESSIONALE DELL’AVV. GIUSEPPE 
MESCIA CONTRO COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO – RICORSO 
AL TAR DITTA ATRIPLEX S.R.L.. 

27.000,00 

N° 09 del 

01/04/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALLA PARCELLA PROFESSIONALE DELL’AVV. NINO MATASSA 
DELLO STUDIO LEGALE MATASSA COMUNE DI MONTE 
SANT’ANGELO – RICORSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO 
VIVABENE. 

70.000,00 

 

 

N° 10 del 

01/04/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALLA PARCELLA PROFESSIONALE DELL’AVV. GIUSEPPE 
MESCIA CONTRO COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO – RICORSO 
AL TAR SOC. COOP. AVVENIRE S.R.L.. 

8.000,00 

 

N° 11 del 

01/04/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA 
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTE SANT’ANGELO. 

2.153,54 

 

 

N° 12 del 

01/04/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALLA SENTENZA  N° 1769/13 EMESSA DAL TRIBUNALE DI 
FOGGIA   PROVVEDIMENTI. (ART. 194 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18/08/2000 N 267) 

16.326,63 

N° 25 del 

07/06/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA 
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTE SANT’ANGELO N° 
38/2013, PROVVEDIMENTI. (ART. 194 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18/08/2000 N 267) 

6.047,29    

N° 26 del 

07/06/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA 
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTE SANT’ANGELO N° 
42/2013, PROVVEDIMENTI. (ART. 194 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18/08/2000 N 267) 

5.668,27 

N° 60 del 

18/12/2014 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSID 
ELL’ART. 194, C.1, LRTT. E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18/08/2000 N 267, PER LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CIR 
FOOD DI REGGIO EMILIA. 

40.644,86 

 TOTALE 205.998,73 

 

            TOTALE 205.998,73 
 

DATO ATTO altresì, che L’ Ente  ha rispettato i limiti di spesa stabiliti per l’anno 2014 ai sensi 

dell’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come 

modificato dall’articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 

2014),   regolarmente certificato giusta nota  del 26.03.2015 in  ottemperanza a quanto disposto dal  

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto MEF   N. 19035 del 13 marzo 2015; 
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VISTA la deliberazione consiliare n. 20  del 07/06/2014  con la quale si approvava il precedente 

rendiconto dell'anno 2012; 

 

VISTA la relazione dell’organo  di Revisore contabile, allegata alla presente deliberazione ; 

 

VISTI:  

- il D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni nella Legge 4.12.2008, n. 189 all’art. 2 -

quater comma 6, ha modificato il comma 7 dell’art. 151 e il comma 2 dell’art. 227 del D.Lgs. 

n.267/2000 cambiando i termini per l’approvazione del rendiconto della gestione e per la conseguente 

predisposizione degli atti allegati, stabilendo, altresì, che il rendiconto di gestione deve essere deliberato 

dall’organo consiliare entro il 30 aprile e non più entro il 30 giugno; 

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, concernente l’approvazione della modulistica relativa al nuovo 

schema del rendiconto della gestione; 

- l’art. 77 - bis, commi  da 2 a 31 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 

modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di 

patto di stabilità interno per gli enti locali;  

- lo Statuto comunale con particolare riguardo all’art. 58;  

- il Regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento agli artt. da 34 a 40 ;  

 

DATO ATTO che si sono rispettati i termini e le procedure previste dalla legge e dallo Statuto e dai 

Regolamenti Comunali previsti dalla sulla richiamata normativa per l’approvazione del presente 

provvedimento; 

 
Acquisiti i pareri NON favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del responsabile del Settore Bilancio e 

Programmazione, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. in quanto le risultanze finali del Tesoriere NON 

concordano con quelle dell’Ente per la mancata regolarizzazione di PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre  2014 pari ad € 20.520,56 più volte sollecitati. 

 

Visto l’esito degli interventi; 

Visto l’esito della votazione: con  11 voti favorevoli, 1 astenuto (Totaro Daminao) e 2 contrari (Ciliberti 

Andrea, Rignanese Generoso) 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Milano - Agenzia di Monte 

Sant’Angelo, ha reso il  conto della propria gestione di cassa (conto del tesoriere) per l’esercizio 

2014 ai sensi dell’art. 226 del T.U.E.L. dando atto, altresì, che  risultano pagamenti  in sospeso 

alla data del 31/12/2014  per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  2014 pari ad € 

20.520,56; 
 

2. di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2014 nelle seguenti risultanze 

finali: 
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 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1. 1. 2014   8.482.903,88  

 

RISCOSSIONI 1.766.026,54  

 

9.196.549,44 

 

10.962.575,9  

 

PAGAMENTI 2.782.537,96  

 

7.427.809,72  

 

10.210.347,68  

 

FONDO DI CASSA AL 31. 12. 2014 9.235.132,18 
 

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE 2014 
 

20.520,56 

DIFFERENZA 9.214.611,62 

RESIDUI ATTIVI 14.911.378,01  

 

2.916.970,55  17.828.348,56  

RESIDUI PASSIVI 19.706.068,26  

 

5.160.202,33  

 

24.866.270,59  

                        

DIFFERENZA   -7.037.922,03                          

 AVANZO 2.176.689,59                         

 Fondi vincolati  185.699,15 

Risultato di amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto capitale 202.806,72 

 Fondi di ammortamento   

 Fondi non vincolati  1.788.183,72                         

 
 

 
3. di dare atto che i residui attivi e passivi del rendiconto dell'anno precedente (2013) sono stati 

riaccertati a norma dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e che le 

eliminazioni dei residui attivi con le relative motivazioni sono riportate nella determinazione 

gestionale 397 del 15/04/2015. 

4. di approvare inoltre le risultanze economiche dell’esercizio 2014 come di seguito riportate:  

A) Proventi della gestione                                        €    9.054.007,53 

     Costi della gestione                                     €   10.066.525,29 

risultato della gestione        (A – B)                       €   -1.012.517,76 

 

C)Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate   €               369,90 

 

Risultato della gestione operativa (A-B+/-C)             €  -1.012.148,16 
 D) Proventi ed oneri finanziari                                   €   -     16.342,59 



  

 

Pagina 11 di 13 

 E) Proventi e oneri straordinari                                   € + 1.013.260,52 

Risultato economico dell’esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E) €   -      15.230,23 

 

5. di approvare, altresì, le risultanze patrimoniali del medesimo esercizio, di seguito elencate:  

 

ATTIVO Euro 

Immobilizzazioni 53.496.488,83 

Attivo e circolante 27.063.480,74 

Ratei e Risconti  

TOTALE DELL’ATTIVO 80.562.369,57 

Conti d’ordine 21.626.254,56 

  

PASSIVO  

Patrimonio netto 27.747.173,92 

Conferimenti 27.711.101,36 

Debiti 25.104.094,29 

Ratei e risconti  

TOTALE DEL PASSIVO 80.562.369,57 

Conti d’ordine 21.626.254,56 

 
6. di approvare, conseguentemente,  il rendiconto di questo comune,  relativo all'anno 2014, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e comprendente il 

conto del bilancio (All. A), il conto del patrimonio (All. B) ed il conto economico (All. C), nelle 

seguenti risultanze finali: 

conto del bilancio: 

 risultato di amministrazione      €     2.176.689,59; 

 risultato della gestione       €      -   15.230,23; 

 conto del patrimonio: 

  consistenza finale del patrimonio netto, alla 31 dicembre 2014:  €    27.747.173,92; 

  totale delle attività patrimoniali, alla data del 31 dicembre 2014: €    80.562.369,57; 

 conto economico: 

 risultato economico dell'esercizio 2014:     €    -     15.230,23; 

 risultato economico della gestione operativa dell'anno 2014 €    - 1.012.148,16; 

 

7. di dare atto che con nota prot. 2170 del 05.03.2015 è stato richiesto  dal resp. finanziario ai 

diversi responsabili di settore la presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti al 

31.12.2014, nessun capo settore ha riscontrato la presenza di debiti fuori bilancio. 

8. di disporre l’eliminazione dei residui attivi e passivi a seguito della rideterminazione degli stessi 

quale risultante dagli allegati sub C) e sub D) alla Determinazione Gestionale n° 397 del 

15/04/2015 (All. D), in premessa richiamata, dando atto: 
o che i residui attivi e passivi da riportare in bilancio per l’esercizio 2015, sono quelli 

risultanti nello elenco sub A) e sub B) della Determinazione Gestionale n° 397 del 

15/04/2015, distinti per anno di provenienza; 
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o che i residui attivi conservati derivano da entrate accertate per le quali esiste un titolo 

giuridico che costituisce l’ente locale creditore della correlativa entrata (art. 189 D. Lgs. 

n. 267/2000); 

o che i residui passivi conservati derivano da formali provvedimenti di impegno esecutivi 

ai sensi di legge e che nella determinazione degli stessi è stato tenuto conto delle 

disposizioni di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000. 

o che con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi in data odierna, si provvederà al 

riaccertamento straordinario dei residui in ottemperanza con il comma 7 dell’articolo 7 

del D. Lgs 118/2011. 

 

9. dato atto, altresì,  che L’ Ente  ha rispettato i limiti di spesa stabiliti per l’anno 2014 ai sensi 

dell’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), 
come modificato dall’articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge 

di stabilità 2014),   regolarmente certificato giusta nota  del 26.03.2015 in  ottemperanza a 

quanto disposto dal  decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto MEF   N. 

19035 del 13 marzo 2015; 

10.Di allegare sotto la lettera E) la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 30/1/2015 

“Parificazione Conto Economale 2014” 

11.di allegare alla presente deliberazione sub F) la relazione dell’organo di revisione contabile in 

premessa richiamata. 

12. di allegare alla presente deliberazione sub G) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 

dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2014, ai sensi dell’articolo 16 comma 26, del D.L. 

13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148  .  

13.di allegare sotto la lettera H) la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 21/4/2015 “relazione 

sul rendiconto di gestione esercizio 2014” 

14.Di allegare  il prospetto di conciliazione allegato I) 

15.Di allegare gli indicatori finanziari ed economici generali Allegato L)  

16.Di allegare i residui eliminati vincolati Allegato M 

17.di dare atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente ai 

modelli di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 , che si completa di tutti gli allegati obbligatori 

previsti dalla normativa vigente. 

18.di dare atto, altresì, che tutti gli allegati richiamati nel presente provvedimento si trovano 

depositati presso l’ufficio di Segreteria, omettendosene la materiale allegazione a causa della 

notevole consistenza degli stessi. 

19.di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 

n. 267/2000 con  11 voti favorevoli, 1 astenuto (Totaro Daminao) e 2 contrari (Ciliberti Andrea, 

Rignanese Generoso) 

. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

    Dott. Matteo Savastano  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott.Pietro DONOFRIO  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal           19/06/2015          al          04/07/2015           e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 19/06/2015    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati 

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-

line 

 

 
 


