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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 30/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Aprile dalle ore 19:30 ed in continuazione, 

nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. 

Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO SI
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI
CONSIGLIERE ANTIMIANI PIERO SI
CONSIGLIERE DE FLAVIIS GIULIA SI
CONSIGLIERE SIBILLINI CLAUDIO SI
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI
CONSIGLIERE D'ANGELO ROBERTO SI
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI
CONSIGLIERE NESPECA LUIGINO SI
CONSIGLIERE MARIANI LUCIANO SI
CONSIGLIERE D'ANGELO ANDREA --
CONSIGLIERE MANDOZZI ERMANNO --

Presenti n° 11   Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale  GRELLI  PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 

DE FLAVIIS GIULIA

PERONI MAURIZIO

MARIANI LUCIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni previste dagli art. 227 e 233 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267, relative rispettivamente alla 

formazione del rendiconto della gestione, (comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 

patrimoniale) e alla resa del conto degli agenti contabili;

Visto il rendiconto dell’esercizio 2018 predisposto dal Servizio Finanziario secondo lo schema e la 

normativa prevista dal D.lsg. n. 118/2011;

Visto il Conto del Tesoriere reso dalla Banca Intesa Sanpaolo. S.p.A., Istituto Tesoriere dell’Ente;

Accertato che i risultati della gestione di Cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture 

contabile dell’Ente;

Visto il Conto dell’Economo e degli Agenti contabili, tutti presentati entro il 31/01/2018;

Preso atto:

� che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/02/2019 si è provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi degli art. 189 e 190 del Dlgs. 267/2000, ai fini 

dell’inserimento nel conto di bilancio 2018;

� che il conto consuntivo dell’esercizio 2018 presenta un risultato di amministrazione in avanzo per € 
423.246.82, che al netto degli accantonamenti di € 224.361,41 dà un avanzo di € 198.885,41;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2018-2020, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/2018 di 

assestamento generale del bilancio 2018;

Vista la deliberazione della G.C. n. 31 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto 

di gestione 2018 con allegata la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all’art. 151, sesto 

comma, del Dlgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive 

modificazioni;

Vista la relazione al conto del Revisore unico relativo all’approvazione del rendiconto 2018;

Visti, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis del Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta 

di cui trattasi, i pareri di cui alle citata norme, nelle risultanze seguenti:

� di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area interessata 

PARERE  FAVOREVOLE

F.to  Dott.ssa Piera Albertini

� di regolarità contabile , da parte del responsabile dell’area finanziaria 

PARERE FAVOREVOLE 

F.to  Dott.ssa Piera Albertini

Sentita la relazione dell’Assessore Roberto D’Angelo:

“Abbiamo fatto la Commissione. Questo è l’atto finale di una gestione. Il Risultato di Amministrazione è 

pari 423.000 euro composto  di accantonamenti vari. L’avanzo libero è di 198.000 euro. Un rendiconto che 

testimonia la bontà della gestione. Lasciamo l’Ente in buone condizioni con un quadro finanziario positivo. 

Tutti gli indici sono positivi. I parametri  di deficitarietà strutturali  sono tutti negativi. Rispettate dunque le 

soglie . Come ultimo atto si rappresenta il risultato di una amministrazione virtuosa e attenta  ai conti.”

Udito l’intervento del Consigliere Mariani:

Ringrazio i componenti della Commissione  e l’Assessore  D’Angelo. Si tratta di un bilancio con segni 

positivi di buona prospettiva. E’ il contenuto del bilancio che non ci trova d’ accordo. Siamo contrari alle 

scelte politiche di indirizzo.

Udita la replica dell’Assessore D’Angelo che  ringrazia Mariani  del lavoro in Commissione, un momento di 

crescita per tutti che ha agevolato l’attività del Consiglio;

Preso atto che non ci sono dichiarazioni di voto;
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Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n.11

Favorevoli: n.9

Contrari: n.2 (Mariani, Nespeca)

Astenuti: n.0

D E L I B E R A

Di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2018 che si compone del conto del bilancio, del conto economico e 

dello stato patrimoniale ed evidenzia il risultato di amministrazione di cui al prospetto che segue:

Di dare atto che al rendiconto sono allegati i documenti previsti dall’Art. 11 comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118 e s.m.;

Di approvare, contestualmente il Conto del Tesoriere il Conto dell’economo e i conti degli agenti contabili 

relativi all’esercizio 2018;

Di richiamare e prendere atto del contenuto della relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto e 

rassegnata dalla Giunta come indicato in narrativa.
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Quindi stante l’urgenza di provvedere

Presenti: n.11

Favorevoli: n.9

Contrari: n.2 (Mariani, Nespeca)

Astenuti: n.0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel n. 

267/2000.

A seguito della votazione il Sindaco ringrazia tutti:

“Abbiamo fatto molto, raggiunto obiettivi importanti grazie all’attività del Consiglio. Ringrazio il 

Segretario, tutti i dipendenti comunali e tutti i cittadini. Buona campagna elettorale a chi è candidato e a chi 
sostiene le liste. Grazie a tutti.”

________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni 

in ordine alla proposta n.ro 150 del 12/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 

12/04/2019.

________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine 

alla regolarità contabile della Proposta n.ro 150 del 12/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 12/04/2019.
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Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI 

VALERIO

GRELLI  PIERLUIGI
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N.349

Il 17/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 21 del 30/04/2019 con 

oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Nota di pubblicazione firmata da D.ssa NESPECA  ORNELLA il 17/05/2019.

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Offida. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Offida, lì _____________________ Il Segretario Comunale

GRELLI  PIERLUIGI
1


