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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Atto n. 9

Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2013.

del 17/07/2014
L'anno duemilaquattord il giorno

diciassette

del mese di

Luglio

alle ore

09:15

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO
Assegnati 16
In carica n. 16

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

FIASCO MIRKO
Si
DESSI' EMANUELE
Si
MASTROSANTI ROBERTO
Si
D'UFFIZI FRANCO
Si
GIZZI PAOLA
Si
CARLINI SERGIO
Si
CERRONI CLAUDIO
Si
FASOLINO CHIARA
Si
Presenti n. 16 + il Sindaco
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Paolo Caracciolo.

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
NERONI FRANCESCA
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
DESSI' EMANUELE
FASOLINO CHIARA
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Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all' originale del presente atto.
Preliminarmente il Presidente commemora l'ex Assessore Elisio Possanza, recentemente
scomparso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che gli artt. 151 c. 5 e 227 c. 1 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 dispongono
che la dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico;
Rilevato che:
il Comune di Frascati è stato individuato tra gli enti sperimentatori della nuova contabilità
economica e finanziaria prevista per Enti locali dal D.Lgs. 118/2011;
a partire dal 2013 il nuovo bilancio ha assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria, così come previsto dal DPCM 28 dicembre 2011, mentre il bilancio
redatto secondo i principi di cui al D. Lgs. 267/2000 ha avuto solo una finalità informativa;
Dato atto che sulla base delle sopraindicate disposizioni sono stati predisposti:
lo schema del rendiconto della gestione per l' esercizio finanziario 2013 secondo gli schemi di cui al
D. Lgs. 118/2011;
Visto lo schema del rendiconto della gestione predisposto dal responsabile del servizio
finanziario, secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011 il quale si compone del rendiconto della
gestione sperimentale, del conto economico e dello stato patrimoniale attivo e passivo;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio che al paragrafo
4.2 “Gli strumenti della programmazione degli enti locali” lettera i) testualmente recita: “lo schema di
rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell' ente, da approvarsi da parte della
Giunta entro il 30 aprile dell' anno successivo all' esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da
parte del Consiglio”;
Visto, altresì, il comma 729 quater della legge 27-12-2013 n. 147 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014) - comma inserito
dall' art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio
2014, n. 68 - che testualmente recita: “In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di
cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui
al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in
assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono
essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014”;
Visto il conto del Tesoriere dell' ente relativo all' esercizio finanziario 2013, pervenuto in data
30/01/2014 prot. 4385, reso nei termini ed ai sensi dell' art. 226 c. 1 del D.lgs. 267/00, così come
modificato dall' art. 2 – quater della Legge 4/12/2008 n. 189 (conversione D.L. 7/10/2008 n. 154);
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell' esercizio finanziario 2013
ed alla procedura di riaccertamento dei residui e passivi, effettuata dai Dirigenti dei singoli Settori di
concerto con i Responsabili dei Procedimenti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 05/06/2014 avente ad oggetto:
“Rendiconto esercizio finanziario 2013 – Ricognizione generale residui Determinazioni";
Viste le risultanze del conto del patrimonio, del prospetto di conciliazione e del conto economico
redatti ai sensi degli artt. 229 e 230 del D.lgs. 267/00;
Vista al relazione esplicativa sulla redazione del conto economico-patrimoniale;
Viste le risultanze dell' aggiornamento degli inventari effettuata in conformità al dettato dell' art.
230 c. 7 del D.lgs. 267/00;
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Visto il conto dell' Economo reso ai sensi dell' art. 233 c. 1 del D.lgs. 267/00, approvato con
determinazione n. gen. 3 del 17/01/2014;
Viste altresì le disposizioni dell' art 187 c. 1 e 2 del D.Lgs. 267/00 relative alla destinazione
dell' avanzo di amministrazione;
Vista la relazione della Giunta sul risultato della gestione di cui al combinato disposto degli artt.
151 c. 6 e 231 del D.lgs. 267/00, approvata con propria deliberazione n. 61 del 05/06/2014;
Rilevato che l' Organo di revisione ha provveduto, in conformità al dettato dell' art. 239 c. 1
lettera d) del D.Lgs. 267/00, dello statuto e del regolamento di contabilità, alla verifica della
corrispondenza del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico alle risultanze
della gestione, come da apposita relazione allegata al rendiconto ed acquisita agli atti di questo ente
in data 27.6.2014 (prot. 26351);
Dato atto:
 Che gli atti richiamati al comma 4 dell' art. 92 del vigente Regolamento di contabilità sono stati
messi a disposizione dei consiglieri comunale a far data dal 05/06/2014, ciò anche in conformità a
quanto previsto dall' art.227 c. 2 del D.lgs. 267/00;
 Che il presente provvedimento è stato esaminato favorevolmente nella seduta della Commissione
Bilancio del 15.7.2014;
Visti gli artt. 42, 150 e 151 del D.Lgs. 267/00;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs 267/00, ed in particolare la parte seconda;
Visto il D.Lgs. 118 del 23 Giugno 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011;
Visto la Statuto dell' Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l' approvazione del rendiconto dell' esercizio
finanziario 2013 e degli altri allegati ai sensi degli artt. 227 e 228 del D.lgs. 267/00 nonché ai sensi del
D.Lgs. 118 del 23 Giugno 2011 e del DPCM 28 dicembre 2011;
Dato atto che con riferimento al primo comma dell'art. 49 del D.lgs 267/00, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
Con la seguente votazione palese resa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata
dal Presidente:
Consiglieri presenti n. 16 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti nessuno;
Voti favorevoli n. 14
Astenuti nessuno;
Voti contrari n. 3 (Adotti, Fiasco, Dessì);

D ELI B ER A
1) di approvare lo schema di rendiconto sulla gestione dell' esercizio 2013, reso secondo gli schemi di
cui al D. Lgs. 118/2011 ed a mero scopo conoscitivo approvare lo schema del rendiconto reso
secondo il TU D. Lgs. 267/2000 e D.P.R. 194 del 31/01/1996;
2) di dare atto che lo schema di rendiconto sulla gestione dell' esercizio 2013 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 9.581.836,35 così come risulta dal seguente prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Descrizione

Gestione
residui

Gestione
competenza

Totale
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Fondo di cassa al 01/01/2013

========

=========

2.247.855,98

RISCOSSIONI

12.508.712,01

48.289.609,97

60.798.321,98

PAGAMENTI

29.068.830,33

33.977.347,63

63.046.177,96

Fondo di cassa al 31/12/2013

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

0,00

RESIDUI ATTIVI

45.210.874,03

16.522.074,65

61.732.948,68

RESIDUI PASSIVI

23.921.116,60

12.745.283,05

36.666.399,65

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
DIFFERENZA

15.288.289,48
196.423,20
9.581.836,35

Risultato di amministrazione (A)
9.581.836,35
Parte accantonata (B)
Fondo svalutazione crediti

600.000,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

Parte vincolata

(C)

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall' ente
Altri vincoli da specificare

Parte destinata agli investimenti (D)

8.957.766,95
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

24.069,40

Dare atto che il rendiconto è regolarmente composto da:
 Conto del Bilancio (allegato A)
 Conto del Patrimonio (allegato B)
 Conto Economico (allegato B)
Dare atto che è stato regolarmente compilato il prospetto di conciliazione redatto ai sensi dell' art.
229 c. 9 del D.Lgs 267/00 (allegato B).
Dare atto che è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 61 del 05/06/2014 la Relazione
illustrativa della Gestione 2013 (allegato C).
Dare atto che risultano resi il conto del Tesoriere ed il Conto dell' Economo, ai sensi e nei termini
delle disposizioni vigenti.
Dare atto che al rendiconto è allegato il prescritto elenco dei residui attivi e passivi riaccertati
(allegato D).
Dare atto che sono stati predisposti il prospetto dei parametri gestionali con andamento triennale di
cui all' art. 228 c. 5 ed il prospetto dei parametri di deficitarietà strutturale di cui al medesimo articolo
(allegato E).
Dare atto che al rendiconto sono allegati i prospetti dati SIOPE, ai sensi dell' art. 77 quater comma
11 della L. 133/2008 (allegato F).
Dare atto che al rendiconto sono allegati i prospetti relativi alle spese di rappresentanza, ai sensi
dell' art.16 comma 26 del D.L. 138/2011 (allegato G).
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9)

Dare atto che al rendiconto è allegata la nota informativa di verifica crediti e debiti reciproci tra Ente
e società partecipate ai sensi dell' art. 6 comma 4 D.L. 95/2012 (allegato H).
10) Dare atto che è stato reso il parere favorevole dell' Organo di Revisione ai sensi dell' art. 239 c. 1
lettera d del D.Lgs. 267/00 (allegato L).
11) Dare atto che con riferimento alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno per l' esercizio
2013 è stato rispettato l' obiettivo di competenza mista - Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti
Legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013 -;
12) 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 2013 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell' ente www.comunedifrascati.it;
15) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 16 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti nessuno;
Voti favorevoli n. 17;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134 c. 4 del D.lgs 267/00.

Alle ore 10,15 esce dall'aula il Cons. Adotti.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PEDUTO GIANLUIGI

F.to CARACCIOLO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

18/07/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CARACCIOLO PAOLO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO
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