
ORIGINALE

 

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 15/06/2020

OGGETTO: RENDICONTO  DELLA GESTIONE RELATIVA ALl'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 -  APPROVAZIONE -

L’anno  duemilaventi  addì  quindici  del  mese  di  Giugno  alle  ore  15:00,  sala  delle  adunanze
consiliare.
Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in  sessione ordinaria in prima
convocazione ed in seduta pubblica.
Assume  la  presidenza   MASTRODDI  ANNA,  partecipa  il  Segretario  Comunale  DOTT.SSA
PICCHI MARIA.
Procedutosi alle ore 15:00, all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

GIOVAGNORIO VINCENZO SI

NANNI CHIARA SI

GIOVAGNORIO ROBERTO SI

MASTRODDI GIUSEPPE SI

MARLETTA MANUELA SI

COLIZZA LORENZO SI

DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

MASTRODDI ANNA SI

IACOBONI DANILO SI

MONTELISCIANI VINCENZO SI

RUBEO ROMANA SI

DI MARCO TESTA MAURIZIO SI

POGGIOGALLE ANGELO SI

Presenti n° 13    Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore Giuseppe Mastroddi illustra la proposta. 

Il Consigliere Di Marco Testa chiede la parola  e ricorda ai Consiglieri che il gruppo di minoranza
aveva fatto una proposta di variazione di euro 200.000,00 da destinare alle attività  commerciali in
difficoltà; prosegue affermando che   ciò che è stato stanziato  dall’Amministrazione è offensivo per
i commercianti e che più che un aiuto concreto è un proclamo da campagna elettorale.  Comunica,
alla  luce  di   quanto  sopra,  poiché   il  Comune  non  ha  fatto  la  sua  parte   tagliando  fondi   e
destinandoli a coloro che hanno avuto delle difficoltà a seguito  dell’emergenza determinata dal
corona virus come è stato fatto in altri Enti, il gruppo si asterrà nella votazione della proposta in
esame.

L’assessore Mastroddi risponde che gli Enti che hanno elargito contributi ai titolari di attività in
difficoltà o sono enti piccoli con poche attività o sono Enti che hanno entrate proprie nel bilancio di
cui possono disporre;     

Il Consigliere Montelisciani chiede a quanto ammontano le spese di rappresentanza effettuate 
nell’anno 2019;   

Il Consigliere Marletta chiede se sono stati  stanziati nel bilancio degli importi in più per il sociale; 

Il Consigliere di Girolamo risponde che sono stati ritenuti congrui i soldi erogati dalla Comunità 
Montana  e che co munque si stanno attivando n. 20 borse lavoro,  stanno attivando i Rei  e i 
progetti previsti con il Reddito di cittadinanza oltre ai contributi straordinari. 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire ulteriormente il Presidente pone a 
votazione l’atto; 

Partecipano alla votazione n° 13 Consiglieri
Con votazione espressa per alzata di mano e con
Con voti favorevoli  n.8
Contrari n. 5 (Montelisciani Vincenzo, Rubeo Romana, Maurizio Di Marco Testa, Poggiogalle 
Angelo, Marletta Manuela ) 
Astenuti n.// 
espressi nelle forme di legge

DELIBERA 

 1) di approvare il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2019 che si compone del Conto del 
Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, redatti secondo l’allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011 e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di  dare  atto  che  il  Conto  del  Bilancio  dell’esercizio  2019  si  chiude  con  un  avanzo  di

amministrazione di € 2.325.761,01, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della

gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETEN TOTALE
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ZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2.017.605,84

RISCOSSIONI (+) 1.443.810,19 6.674.753,88 8.118.564,07

PAGAMENTI (-) 1.582.445,46 6.481.212,24 8.063.657,70

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.072.512,21

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.072.512,21

RESIDUI ATTIVI (+) 1.714.909,06 5.551.068,03 7.265.977,09

RESIDUI PASSIVI (-) 971.671,85 2.199.536,10 3.171.207,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI (1) (-) 104.894,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 3.736.626,34

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE       (A) (=) 2.325.761,01

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019: 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 1.196.415,30

Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 
e successive modifiche rifinanziamenti 0,00

Fondo perdite società partecipate 45.000,00

Fondo contenzioso 204.834,00

Altri accantonamenti 66.477,00

Totale parte accantonata (B) 1.512.726,30

Parte vincolata 
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 140.337,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 165.191,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 7.077,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 29.635,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 342.240,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli 
investimenti ( D) 436.770,00

Totale parte disponibile (E=A-B-
C-D) 34.024,71

3) di approvare la Relazione della Giunta comunale al Rendiconto della Gestione in esame, redatta
ai  sensi  dell’art.  11,  comma  6,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  la  quale  illustra  i  dati  dell’attività
finanziaria  condotta  dall’ente  nell’esercizio  finanziario  2019,  che  si  allega  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale allegata alla presente;

4) di  approvare  il  conto  economico e  lo  stato  patrimoniale  nelle  risultanze  di  cui  agli  allegati
prospetti, redatti su modelli conformi agli schemi riportati nell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011,
e sinteticamente di seguito riportate:

CONTO ECONOMICO

A – COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 9.696.473,71

B – COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 6.494.638,99

DIFFERENZA  FRA  COMPONENTI  POSITIVI  E  NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)

3.201.834,72

C – PROVENTI ONERI FINANZIARI -37.001,96

D – RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

E – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -2.428.442,20

RISULTATO  ECONOMICO  DELL’ESERCIZIO  (prime  delle
imposte)

736.390,56
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STATO PATRIMONIALE

TOTALE DELL’ATTIVO    €. 42.618.832,49

TOTALE DEL PASSIVO €. 19.224.860,09

PATRIMONIO NETTO    €. 23.393.972,40

5)di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio finanziario 2019, vistati per la
regolarità dal Responsabile dei servizi finanziari dell’ente;

6) di approvare le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  e il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio ex articolo 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000,
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

7)di approvare, altresì, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nel corso della gestione 2019, previsto dall’articolo 16, comma 26. del decreto legge n. 138/201,
convertito con modificazione dalla legge n. 148/2011;

8) di dare atto che, la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e
le società partecipate, come stabilito con l’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135;

9) di dare atto che:

-ai sensi di quanto disposto con l’articolo 1, commi da 819 e 830 della legge 30 dicembre
2019 n. 145 (legge di bilancio 2019) e chiarito con Circolare del Ministero dell’Economia
e Finanze,  Dipartimento della Ragioneria Generale  dello Stato,  n.  3/2019,  in  merito al
superamento delle norme sul pareggio di bilancio , l’ente si trova in equilibrio;

- l’indice di tempestività dei pagamenti per l’anno 2019 è stato pari a - 6 (mediamente 6
giorni di anticipo rispetto alla scadenza);

10) di  ordinare l’espletamento delle  formalità  di  pubblicazione  del  conto  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia;

11) di demandare al Responsabile del servizio Finanziario tutti gli adempimenti tecnico – contabili
conseguenti all’approvazione de qua;

12) di  dare  atto  che,  i  debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  dal  Consiglio  comunale  nel  corso
dell’esercizio finanziario 2019 hanno trovato completo finanziamento  nello stesso esercizio;

Infine, in relazione alla necessità di porre in essere specifiche attività in subordine all’approvazione del 
Rendiconto in oggetto,

 DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli n.8  contrari n. 5   (Montelisciani Vincenzo, Rubeo 

Romana, Maurizio Di Marco Testa, Poggiogalle Angelo,   e Manuela Marletta ) astenuti n. //.
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Il  presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale

 MASTRODDI ANNA

______________________________

DOTT.SSA PICCHI MARIA

______________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.   

Il                                      viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera del Consiglio 
Comunale N.ro 22 del 15/06/2020 con oggetto:
RENDICONTO   DELLA GESTIONE RELATIVA ALl'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -
APPROVAZIONE -

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  15/06/2020 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 

Il Responsabile dell’Esecutività

DOTT.SSA PICCHI MARIA

______________________________
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AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 

La delibera di Consiglio Comunale N.ro 22 del 15/06/2020 con oggetto:
RENDICONTO   DELLA  GESTIONE  RELATIVA  ALl'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2019  -
APPROVAZIONE -

Verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U.
267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA ROBERTA AMICONI

______________________________
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