
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                  

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°    14  del 24/07/2020 
 

 

OGGETTO : 

Approvazione rendiconto di gestione anno 2019. 

 

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

luglio   duemilaventi  alle ore 12  e minuti 20 , 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  

     DOTT.  MARIO CALIGIURI   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            8          5  

 

 

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 Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria, relazione dal lato tecnico sul 

documento in esame portato in approvazione, in particolare, fa rilevare che: 
1) Le risultanze del rendiconto 2019 coincidono con quelle del tesoriere e degli agenti contabili; 

2) I parametri deficitari dell’Ente sono in numero di tre su otto e quindi l’Ente non è strutturalmente 

deficitario; 

3) Per i comuni sotto i 5.000 abitanti non vi è l’obbligo di produrre il conto economico e lo stato 

patrimoniale si deve invece produrre in forma semplificata; 

4) Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato secondo direttive ministeriali; 

5) L’avanzo di parte corrente va a ripianare parzialmente il disavanzo dell’avanzo precedente; 

6) I residui attivi e passivi sono quelli risultanti al 31/12/2019 per i quali non è intervenuta alcuna 

cancellazione, cosi come risulta dal riaccertamento ordinario avvenuto con delibera di Giunta Comunale n. 

75 del 10/06/2020; 

7) Il Responsabile dell’Area Finanziaria ed il Revisore dei Conti hanno formulato parere favorevole sul 

Rendiconto di gestione 2019.   

 

Il consigliere Chiodo Michele premette di non entrare nello specifico del documento contabile, cosi come 

dichiarato in precedenti sedute su ciò che riguarda gli atti di bilancio e consuntivo, in quanto si riserva di 

trattare la materia in altre sedi. Rappresenta che la relazione del revisore dei conti è aleatoria e non 

facilmente comprensibile. Ricorda che nel rendiconto 2016 aveva registrato delle discordanze tra la relazione 

del Revisore, che dichiarava la non deficitarietà dell’Ente ed i parametri effettivamente pubblicati da cui si 

evinceva che l’Ente fosse strutturalmente deficitario. Così come fa notare che nella relazione del Revisore al 

Bilancio 2019 si dichiarava che le spese di investimento fossero tutte finanziate con contributi esterni, 

mentre in una recente determina si evince il cofinanziamento del Comune sui lavori di € 120.000,00 per la 

realizzazione dell’asilo. Evidenzia che l’avanzo va a coprire parte del disavanzo di amministrazione. 

Evidenzia che nella proposta di deliberazione viene scritto che l’Ente è strutturalmente deficitario, mentre il 

responsabile dell’Area Finanziaria ha comunicato che non sussiste la condizione di deficitarietà. Evidenzia 

che ancora persiste la presenza negli Uffici di una persona estranea all’Ente, sottolineando come in 

precedenza era stata indicata come collaboratrice della Società Europhe incaricata di assistere il Comune 

nella procedura di predissesto finanziario. A tal fine ribadisce che egli si è visto costretto a investire della 

circostanza le Autorità Giudiziarie. 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria precisa che trattasi di mero refuso nella proposta di deliberazione, 

poiché l’Ente non è strutturalmente deficitario come si evince chiaramente dai soli tre parametri negativi. 

 
L’Assessore Esterno Anastasio Luigi, precisa che la quota di coofinanziamento nella realizzazione 

dell’opera pubblica di € 120.000,00 per ristrutturazione scuola materna è a carico del GSE e non del Bilancio 

del Comune. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

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 2019 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 10/06/2020 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. 107, comma 1, lett. b), della Legge 24/04/2020 n. 27, che ha differito al 30/06/2020 il termine per 

l’approvazione del rendiconto 2019, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19;  

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 2019, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

76 in data 10/06/2020, 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 2019 risultano allegati i seguenti documenti: 

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

• Il Conto del Bilancio; 

• Lo Stato Patrimoniale Semplificato; 

• 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. 76 del 

10/06/2020; 

• 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. 3203 del 26/06/2020; 

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

267/2000, acquisita al protocollo comunale in data 25/06/2020 al n. 3188; 

Rilevato che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari 

€ - 404.090,81;           
Rilevato che, come illustrato nella Circolare MEF n. 5/2020, gli Enti Locali sono tenuti, a partire 

dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, come previsto 

dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, 

con utilizzo avanzi fondo pluriennale vincolato e debito; 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 07/10/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, questo Ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economica-patrimoniale e di 

non redigere il bilancio consolidato, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 232, comma 2, e dell'art. 233-

bis, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, e, pertanto, viene allegato al Rendiconto 2019 una Situazione 

patrimoniale al 31/2/2019, redatta con modalità semplificata secondo quanto previsto dall'art.11, 

comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011;  

Considerato che l’articolo unico D.M. MEF 11 novembre 2019 dispone:  

“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità 

economicopatrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una 

situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall’allegato A al 

presente decreto”;  

Rilevato, altresì, che lo Stato Patrimoniale si chiude con un deficit netto di € - 479.781,91;  



Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati 

i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo Ente risulta 

non deficitario; 
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.; 

Con voti espressi per alzata di mano, n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 1 contrario: Chiodo Michele 

(minoranza); 

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 2019, 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 2019, un risultato di 

amministrazione pari a € - 404.090,81 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione 

finanziaria: 

  GESTIONE 

  Residui Competenza TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio     

    = 

RISCOSSIONI (+) 1.299.627,16 4.224.497,86 5.524.125,02 

PAGAMENTI (-) 1.710.886,08 3.813.238,94 5.524.125,02 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)    

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    

     

RESIDUI ATTIVI (+) 3.096.719,89 1.814.686,08 4.911.405,97 

  

RESIDUI PASSIVI (-) 2.490.717,27 2.824.779,51 5.315.496.78 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  

(-)    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE
 
 

(-)    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2018 (A) 

(=)   -404.090,81 

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2019:    

     

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019     

Fondo …………….. al 31/12/2018 €  1.719.577,24  

Fondo ………………al 31/12/2019 €  2.219. 629.85   

 Totale parte accantonata (B)  

Parte vincolata      

Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi




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) 

-404.090,81 

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 22/12/2015, risulta non deficitario; 

• lo Stato Patrimoniale si chiude con un deficit netto di € - 479.781,91;  

• per l’anno 2019 risulta rispettato il patto di stabilità interno; 

• non sussistono spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019. 

 

4) 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. 

 

5) Di dichiarare, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 1 

astenuto: Chiodo Michele (minoranza), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

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

Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi




 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°    14   del 24/07/2020  

 

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 30/07/2020  al  14/08/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 30/07/2020  

 

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 30/07/2020  

 

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 30/07/2020  ; 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 30/07/2020  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 30/07/2020  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 


