
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                  

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°    17  del 20/06/2018 
 

 

OGGETTO : 

Approvazione Rendiconto di gestione anno 2017 

 

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi  venti   giugno   

duemiladiciotto  alle ore 18  e minuti 15 , in seduta  PUBBLICA  e sessione ORDINARIA , in adunanza di  

PRIMA CONVOCAZIONE , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all’Art. 27 

comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO   PRESIDENTE    X    

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

    CALIGIURI MARIO   CONSIGLIERE    X    

    SCALISE FRANCESCO   CONSIGLIERE      X  

    RUBETTINO FLORINDO   CONSIGLIERE    X    

    ARISTODEMO LUIGI   CONSIGLIERE    X    

    PAOLA  GIOVANNI   CONSIGLIERE    X    

    GABRIELE GIUSEPPE GUIDO   CONSIGLIERE    X    

    CHIODO ANTONIO   CONSIGLIERE    X    

    PASCUZZI GIUSEPPE   CONSIGLIERE      X  

    CHIODO MICHELE   CONSIGLIERE    X    

    CAVALIERI SIMONA   CONSIGLIERE    X    

    D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.   CONSIGLIERE      X  

      

 Totale           10          3  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT. FERDINANDO PIRRI  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  nella sua qualità di PRESIDENTE  assume la presidenza 

della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi e fatti propri nel presente atto gli interventi riportati nella precedente delibera n. 16 in data 
odierna. 
 
Si da atto che il Presidente dopo aver dichiarato chiusa la discussione ha proposto la votazione del presente 

argomento, tenendo conto delle puntualizzazioni del Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 
Premesso che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D. Lgs. 23/6/ 

2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10/8/2014, n. 126; 

• il D. Lgs. n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento, ha 

previsto che dal 1° gennaio 2015 gli Enti Locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n. 

4/1 e n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 

potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data 

dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del 

principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, 

unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 

consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, 

comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 

cui al D. Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
Premesso, inoltre, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/4/2017 veniva approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

 
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.); 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere 

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 9/5/2018 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011; 

 
Richiamato l’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 

23/6/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 
Visto l’art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di previsione e il 

rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati 

ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 

predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 

3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”;  



 
Vista, in particolare, la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 60 in 

data 9/5/2018, redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D. 

Lgs. n. 118/2011; 

 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti, ai 

sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 

11/4/2017; 

• la relazione del  Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000; 

� ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000: 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del D. 

M. 18/2/2013; 

 
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente, 

giusta comunicazione Prot. n. 2746 del 23/5/2018; 

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

267/2000; 

 
Rilevato che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2017 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari 

a € 206.415,52;               

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 

 
Con voti espressi per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 2 contrari: Chiodo Michele e Cavalieri Simona; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. 

b), del D. Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, 

redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, i quali sono parti integranti e 

sostanziali, anche se materialmente non allegati. 

 

2) Di accertare, sulla base delle risultanze del rendiconto di gestione dell’esercizio 2017, un risultato di 

amministrazione pari a € 206.415,52 così determinato: 

 

 



  GESTIONE 

  Residui Competenza TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio     

    = 

RISCOSSIONI (+) 966.640,53 4.027.354,03 4.993994,56 

PAGAMENTI (-) 1.138.530,66 3.855.463,90 4.993.994,56 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)    

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    

     

RESIDUI ATTIVI (+) 2.770.908,53 1.410.033,75 4.180.942,28 

  

RESIDUI PASSIVI (-) 2.042.044,64 2.345.313,16 4.387.357,80 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  

(-)    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE
 
 

(-)    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A) 

(=)   -206.415,52 

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017:    

     

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017     

Fondo …………….. al 31/12/2017  

Fondo ………………al 31/12/2017)   

 Totale parte accantonata (B)  

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata ( C)  

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli 
investimenti ( D) 

 

     

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

 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare  

 

3) Di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, 

redatta ai sensi del Decreto Ministero Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario. 

 

4) Di dare atto, altresì, che – per l’anno 2017 - risulta rispettato il patto di stabilità interno. 

 

5) Di dare atto, infine, che  non sussistono spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2017. 

Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi




 

6) Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22/9/2014. 

 

7) Di dichiarare, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti: 

Chiodo Michele e Cavalieri Simona, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°    17   del 20/06/2018  

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA FINANZIARIA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 25/06/2018  al  10/07/2018 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 25/06/2018  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 25/06/2018  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 25/06/2018  ; contestualmente all’affissione 

all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ /___/______ prot. n° __________. 

 

 

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2018  in quanto: 

 

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 

ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 25/06/2018  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 


