
 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 16/05/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 15 DEL 16/05/2022 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 

 

L’anno duemilaventidue, addì sedici, del mese di Maggio alle ore 19:00, nella sala delle riunioni. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta in pubblica  sessione ordinaria di prima convocazione. 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FIORI GIAMMARIO SI 

CONSIGLIERE DEL SIGNORE PIERLUIGI SI 

CONSIGLIERE SPAGNOLI GIUSEPPE SI 

CONSIGLIERE PANELLA CLARICE SI 

CONSIGLIERE DI BATTISTA SIMONA SI 

CONSIGLIERE CARNICELLI GIACOMO SI 

CONSIGLIERE GIGANTE MARTINA SI 

CONSIGLIERE STAFFIERI GIUSTINO SI 

CONSIGLIERE CARDUCCI DAVIDE SI 

CONSIGLIERE DI BENEDETTO GIANFRANCO SI 

CONSIGLIERE CARDUCCI FERDINANDO SI 

CONSIGLIERE RUZZA ALESSANDRO SI 

CONSIGLIERE FERRANTE JESSICA -- 

 
Presenti n° 12   Assenti n° 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera della  Dott. MARI ROBERTO, Segretario Comunale,  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ing. CARNICELLI GIACOMO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si da atto ad unanimità dei voti dell’inversione del 6° (sesto) punto all’ordine del giorno 

della seduta odierna, inerente “Surroga consigliere comunale dimissionario”, che è 

discusso come primo punto, al quale seguono gli altri punti così come da ordine del 

giorno del Consiglio. 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è 

stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, 

comuni ed enti del SSN); 

 

Tenuto conto: 

 che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della 

gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

 

Richiamato l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Tornimparte) possono non 

tenere la contabilità economico-patrimoniale;  

 

Ritenuto opportuno prevedere per il Comune di Tornimparte, in considerazione della 

dimensione dell’ente ed all’estrema complessità della tenuta della contabilità economico 

patrimoniale rispetto all’effettivo apporto conoscitivo ricavabile dalla stessa, avvalersi 

della facoltà prevista dall’art. 232 comma 2 TUEL e pertanto allega al rendiconto una 

situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatta con modalità semplificate 

individuate nell’Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di 

concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 

novembre 2020, nonchè di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis 

comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23/09/2019, 

questo Comune ha optato per la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, come 

consentito dall’art. 233 bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 

 

Dato atto  

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 32 del 30/12/2020 è stato 

approvato il   Bilancio 2021-2023 e la n. 17 del 28/07/2021  di assestamento del 

Bilancio  con la quale, tra l’altro, veniva dato atto del permanere degli equilibri di 

bilancio 2021/2023; 
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 Che con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale sono state approvate le 

variazioni al Bilancio 2021-2023: 

- N.1 del 12/04/2021 (Ratifica Variazione Giunta Comunale n. 7 del 

12/01/2021);   

- N. 3 del 31/05/2021; 

- N. 13 del 30/06/2021 (Ratifica Variazione Giunta Comunale n. 72 del 

09/06/2021);  

- N. 15 del 28/07/2021 (Ratifica Variazione Giunta Comunale n. 79 del 

28/06/2021);   

- N. 16 del 28/07/2021 (Ratifica Variazione Giunta Comunale n. 93 del 

20/07/2021); 

- N. 20 del 15/09/2021 (Ratifica Variazione Giunta Comunale n. 104 del 

11/08/2021); 

- N. 32 del 29/12/2021 (Ratifica Variazione Giunta Comunale n. 150 del 

29/11/2021); 

- N. 49 del 29/12/2021. 

 

 

 Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.05.2021 è stato 

approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 Che nel corso dell’esercizio 2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 31/05/2021 per un totale di €. 32.193,98; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 06/04/2022 con la quale si è 

provveduto al riaccertamento  dei residui attivi e passivi; 

 

Viste le disposizioni previste dall’art. 227 e seguenti  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative 

alla formazione del rendiconto; 

 

Visto il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2021, reso ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il conto 

dell’Economo reso ai sensi dell’art. 233 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio e della 

procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 

228, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tenuto conto delle comunicazioni dei Responsabili dei servizi sulla ricognizione 

dell’esistenza di debiti fuori bilancio ai sensi del’art.194 D.Lgs n. 267 del 18-08-2000; 

 

Viste le disposizioni del primo comma e secondo comma dell’art. 187 del D.Lgs. n. 

267/2000, relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
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Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli artt. 151, comma 6, e 

231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 approvata dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 56 del 06.04.2022; 

 

Visto lo schema di rendiconto della gestione 2021 ed i relativi allegati approvati dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 06.04.2022; 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, secondo 

quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dei 

servizio finanziario; 

 

Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in 

conformità all’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo statuto ed al regolamento 

di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio, con la contabilità 

della gestione, come risulta da apposita relazione allegata al conto; 

 

Visto l’art. 2 quater, comma 6 lettera a), b), c) e d) del D.L.154/08 convertito, con 

modificazioni, in L. 189/2008; 

 

Dato atto che è stata data comunicazione ai Consiglieri comunali dell’avvenuto deposito 

dello schema di Rendiconto per essere esaminato dai Consiglieri, ai sensi dell’art. 227, 

comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

Preso atto a riguardo del presente punto posto all’ordine del giorno di Consiglio, della 

dichiarazione del Consigliere di minoranza Sig. Di Benedetto Gianfranco e di quella di 

controdeduzioni del Sindaco che si allegano al presente atto deliberativo quale parte 

integrante e sostanziale del medesimo; 

 

Preso atto:  

 Il D.Lgs. 118/2011; 

 Il D.Lgs. 267/2000;  

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento di contabilità; 

 Con n. 9 voti favorevoli, n. -  astenuti, n. 3 contrari (Di Benedetto Gianfranco, Carducci 
Ferdinando, Ruzza Alessandro) 
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DELIBERA 
 

I. Di approvare il rendiconto di gestione esercizio 2021  in tutti i suoi contenuti che 

sono riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed nel 

risultato finale complessivo della stessa: 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 16/05/2022 

 

 

 

II. Di approvare il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2021, reso ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché il conto dell’Economo  reso ai sensi dell’art. 233 dello stesso D.Lgs. 

267/2000, che concordano con le risultanze del bilancio; 

 

III. Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio sono stati 

contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio,  di 

apportare ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 comma 5-bis lett. d) del TUEL, al 

bilancio di previsione 2022/2024, le relative variazioni agli stanziamenti di cassa 

nella parte entrata e spesa dando  atto che con le variazioni apportate 

permangono gli equilibri di bilancio di cassa per l'esercizio 2022; 

 

IV. Di approvare la Relazione illustrativa approvata dalla Giunta con atto n. 56 del 

06.04.2022, formulata ai sensi dell’art. 151 comma 6 e art. 231 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

V. Di dare atto che il Comune di Tornimparte, avendo una popolazione inferiore a 5000 
abitanti, non procederà alla elaborazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021, 

come già previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/09/2019;  

 

VI. Di dichiarare, Con n. 9 voti favorevoli, n. -  astenuti, n. 3 contrari (Di Benedetto 
Gianfranco, Carducci Ferdinando, Ruzza Alessandro), il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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COMUNE DI TORNIMPARTE 
Provincia di L’AQUILA 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 

 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto :APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 in 

ordine alla regolarità tecnica . 
 

TORNIMPARTE, lì 07/04/2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. TIBERI ANDREA 
 
 
 

 
COMUNE DI TORNIMPARTE 

Provincia di L’AQUILA 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 

 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 in 

ordine alla regolarità 
contabile. 

 

TORNIMPARTE, lì 07/04/2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. TIBERI ANDREA 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Ing. CARNICELLI GIACOMO Dott. MARI ROBERTO 

 

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

 
Lì _________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 
____________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata, in  data odierna, 
per  rimanervi per  15  giorni  consecutivi   nel  sito web  istituzionale di questo 

Comune  accessibile  al  pubblico  (art. 32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69) 
 

Lì 25/05/2022. 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
Dott. MARI ROBERTO 

____________________________________________________________ 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 16/05/2022, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 

                                                           
1
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

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


