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SEDUTA DEL 12/05/2018                                                            DELIBERA N. 14 
 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

                                          
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima  convocazione 

 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE.                                          
 

 
L’anno duemiladiciotto addì Dodici del mese di Maggio alle ore 12,30  nella solita sala della adunanze, si è 
riunito il consiglio comunale. 

 

All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE         Lino Nicola Sindaco-Presidente X  

2 DI SALVO       Guido consigliere X  

3 CENCI Claudio “ X  

4 LEONE Daniele “  X 

5 DI SALVO Antonio “ X  

6 GRAVIOLI Antonino G. “ X  

7 GENTILE Remo “  X 

8 DI TULLIO Donato “  X 

9 MOSESSO Angela “ X  

10 BELFIGLIO Francesco
 “  X  

11 SCOCCHERA Emanuele “   X 

  TOTALI 07 04 

 

    Presiede il Sindaco dr. GENTILE Lino Nicola, il quale invita a trattare l’argomento iscritto al punto 03 

dell’ordine del giorno prot. n. 796 del 27/04/2018, integrato con Nota Prot. n. 835/s del 07/05/2018. 

   

 Partecipa alla seduta la dott.ssa NICOLETTI Maria, Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.                                                                                            
(delibera, pagine interne) 

============================================================================= 
 

La suddetta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica  e contabile  (art. 49 T.U 

267/00) dal sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa.                          

 

Castel del Giudice, 08/05/2018         

                          Il Responsabile  dell’Area Finanziaria 

                          (f.to Dott. Domenico Di Giulio) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE. 

 

 

                                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 

 PREMESSO CHE:  

–  L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 

mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 

patrimonio”; 

–  Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con atto consiliare n. 11 del 

06/04/2017; 

–  Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 

267; 

–  L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto la relazione sulla 

proposta di deliberazione di rendiconto della gestione e sullo scheda di rendiconto, ai sensi del 1° comma, 

lett. d) dell'art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;  

–  La Giunta, con atto n.  23 del 18/04/2018 ha approvato la relazione prevista dall'art. 151, comma 6, del 

T.U.E.L. n. 267/2000;  

–  Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi del 

comma 7° dell'art. 151 citato;  

 

CONSIDERATO altresi 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 

giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

 il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

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

4/1 e 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); 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n . 27 del 29/12/2015 con la quale il Comune di Castel del Giudice ha 

deliberato: 

- il rinvio all’esercizio 2017 (trattandosi di comune fino a 5000 abitanti): 
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a)  dell’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al D. Lgs. n. 

118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011; 

b) dell’adozione del principio del bilancio consolidato   di cui all’all. 4/4 al D. Lgs. n. 

118/2011, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011; 

c)  dell’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 

118/2011; 

 

ATTESO che  il disposto del comma secondo dell’articolo 232 del TUEL testualmente recita: “Gli enti 

locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale 

fino all'esercizio 2017.” 

EVIDENZIATO che questo ente interpreta la locuzione “fino all’esercizio 2017” nel senso di ritenere che 

agli enti locali sia consentito non tenere la contabilità economico-patrimoniale “a tutto l’esercizio 2017” e 

che tale possibilità di interpretazione è stata confermata dalla Commissione Arconet con la FAQ n 30 del 

12/04/2017; 

 

RICHIAMATA la summenzionata FAQ Arconet  che, in stralcio testualmente recita …” gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà 

dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l’esercizio 

2017 interpretano in tal senso l’art 232 del TUEL, possono approvare  e successivamente inviare alla BDAP 

il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico”…; 

 

RITENUTO di interpretare nel modo anzidetto l’art 232 del D. Lgs 267/2000 e quindi di esercitare la 

consentita facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale al 01.01.2018; 

 

RICHIAMATO l’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 

la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) con il compito di 

promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro 

organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le 

risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del decreto 

legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a 

costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché 

del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei 
conti nazionali; 

VERIFICATA pertanto l’autorevolezza della fonte che suggerisce la possibilità rinviare la contabilità 

economico patrimoniale attraverso la sopra richiamata interpretazione dell’art 232 del D. Lgs 267/2000; 

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell’art 156 del TUEL, ai fini delle suddette disposizioni occorre 

fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i Comuni 

secondo i dati dell’ISTAT; 

 

RILEVATO che la popolazione residente del Comune di Castel del Giudice, rilevata ai sensi del predetto 

comma 2 dell’art 156 TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti; 

 

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Castel del Giudice non ha partecipato alla sperimentazione del 

nuovo ordinamento contabile prevista dall’art 78 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs n 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al mede4simo 
decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria 

VISTO,inoltre, il Comunicato del Ministero dell’Interno-Dipartimento  degli Affari Interni e Territoriali del 

25 aprile 2018 (link: http://dait.interno.gov.it/finanza locale/notizie/comunicato-del-25-aprile-2018) secondo 

cui: Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l’adozione della 

contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018. Considerata la formulazione poco chiara dell’art 232 

del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno disposto (come dispositivo da 

http://dait.interno.gov.it/finanza%20locale/notizie/comunicato-del-25-aprile-2018


 4 

cui discende la volontà dell’organo), la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art 232 del TUEL, possono approvare e 

successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale ed al 

conto economico”; 

 

VISTI: 

a) lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 

10 al D.Lgs. n. 118/2011, comprensivo di: 

1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

5) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

6) prospetto dei dati SIOPE; 

7) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

CONSIDERATO inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29/07/2017, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18 

febbraio 2013; 

- l'attestazione, sottoscritta dai Responsabili dei Servizi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, alla 

inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

- l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, 

la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione; 

VISTO infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e regolarmente 

compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;  

 

DATO ATTO  con nota prot. n° 751 del 19/04/2018 è stata data comunicazione di deposito degli atti ai 

Consiglieri Comunali; 

 

RITENUTA l'obbligatorietà di provvedere in merito;  

 

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000, n. 

267; 
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ACQUISITO il  parere favorevole di  regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell’art. 49 T.U 267/00 dal 

responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione (Prot. n. 750 del 

19/04/2018) ex art 239, comma 1, lett b) n 2 del D. Lgs 267/2000;  

 

D E L I B E R A 

 

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:  

1) DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 2 dell’art 232 del TUEL rinviando al 2018 

l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs n 118/2011 e ss.mm.ii., come 

consentito da Arconet e dal Comunicato del Ministero dell’Interno- DAIT ; 

 

2) DI DARE ATTO, pertanto,  che il rendiconto della gestione 2017 verrà approvato senza allegare il 

conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall’allegato n 10 al D. Lgs 

118/2011 e ss.mnm.ii; 

 

3) DI DARE ATTO, quindi, che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-

patrimoniale ex D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., alla contabilità finanziaria sarà quello relativo 

all’esercizio 2018; 

 

4) DI ESPRIMERE esplicitamente la volontà dell’ente ad adottare la contabilità economico 

patrimoniale dal primo gennaio 2018 così come disposto dall’articolo 232 del TUEL ed interpretato 

dalla Commissione Arconet nella propria riunione dello scorso 22 marzo e ribadito nella risposta alla 

FAQ 30 in premessa riportata; 

 

5) 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 dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, agli atti, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:  

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    
 

    

Fondo cassa al 1° gennaio   
 

  
          

349.347,86  

          

RISCOSSIONI (+) 
            

268.164,77  
           

544.474,51  
          

812.639,28  

PAGAMENTI (-) 
            

400.014,02  
           

661.528,38  
       

1.061.542,40  

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
 

  

          
100.444,74  

    
 

    

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

 
  

                            
-    

    
 

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

 
  

             

100.444,74  

          

RESIDUI ATTIVI (+) 
            

793.030,57  
           

496.803,06  
       

1.289.833,63  

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze   
 

  

                           

-    

RESIDUI PASSIVI (-) 
            

843.055,48  
           

401.785,23  
       

1.244.840,71  
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
 

  

               
9.058,40  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-) 

 

  

               
5.000,00  

    
 

    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE ….  (A)(2) (=) 

 
  

             

131.379,26  

    
 

    

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre ...:          

  

   
  

Parte accantonata 
(3)

 

   
  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
(4)

 

 

         
74.599,28  

Fondo ……..al 31/12/N-1 

 
  

Fondo contenzioso 

 

          
2.000,00  

Altri accantonamenti 

   

          
2.081,99  

  Totale parte accantonata (B) 

            

78.681,27  

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  

 

             
11.600,00  

  Totale parte vincolata ( C) 

            

11.600,00  

Parte destinata agli investimenti 

   
  

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 

                           

-    

  

   
  

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

            

41.097,99  

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

ripianare 
(6)

   

 
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a complessivi €  131.379,26, così ripartito. 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità € 74.599,28 

- Indennità fine mandato sindaco € 2.081.99; 

- Fondo rischi  contenzioso € 2.000,00 

- Fondo vincolato € 11.600.00 inerente le risorse per le migliorie boschive, in base alla legge regionale in 

materia;       

- Fondi liberi € 41.097,99 

 

6) DI APPROVARE i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2017; 

7)  DI APPROVARE il Conto del Tesoriere concordante con le risultanze del conto di Bilancio 

8) DI DARE ATTO che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano 

motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli 

agenti contabili; 

9) DI APPROVARE il prospetto dei dati Siope per l’anno 2017; 

10) DI DARE ATTO che l’indirizzo internet nel quale verranno pubblicati i dati del rendiconto della 

gestione è il seguente: www.comune.casteldelgiudice.is.it nella apposite sezioni; 

 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
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11)  DI DISPORRE la pubblicazione della presente e di incaricare il responsabile del servizio 

finanziario di provvedere all'invio telematico del rendiconto della gestione alla sezione autonomie 

della Corte dei Conti;  

12) DI DICHIARARE, con successiva favorevole ed unanime approvazione, il presente atto, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, considerata 

l’urgenza di provvedere, per i motivi di cui in premessa; 

 

 

 

In prosieguo di seduta si passa al punto 3 all’odg. 

Il Sindaco, Presidente del Consiglio illustra la proposta ed il rendiconto nonché il risultato di 

Amministrazione dell’esercizio 2017, dando atto della presenza agli atti del parere favorevole del 

revisore dei conti. Prosegue comunicando nel dettaglio le entrate e le spese sostenute nell’anno. 

Successivamente il Sindaco invita alla discussione e, in assenza di interventi, invita alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Avuta da parte del Presidente lettura  ed illustrazione della su estesa proposta di delibera; 

 

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 0, astenuti n. 0, su Consiglieri presenti n. 07 e votanti n 07.  

       

DELIBERA 

 

DI APPROVARLA  nei termini sopra formulati. 

e successivamente,  

 

VISTO l’art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa 

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 0, astenuti n. 0, su Consiglieri presenti n. 07 e votanti n 07.    

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente  atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D. L.gs n° 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dr. GENTILE Lino Nicola                                                           f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria  

                                                                                      

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione all’albo on line, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito informatico di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

Castel del Giudice, lì …17  MAGGIO 2018… 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                               

                                                             

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data 

odierna  e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal 

..17/05/2018... e fino al…01/06/2018… a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 151… 

Castel del Giudice, lì …17  MAGGIO  2018…… 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                                

 

 

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                                           ____________________ 

============================================================================= 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 
() Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno   12/05/2018  a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì …12 maggio 2018…                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     f.to  Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                               

                                                                                                                                  






