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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Numero 
40 

Data 
04-05-2017  

Oggetto:APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE   RELA= 
        TIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
         
          

 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quattro del mese di maggio alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO P 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA P 
CAPORALETTI DAVIDE P BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P SILVESTRINI MARIO    A 
MATTIOLI ELENA P LUCCHETTI MASSIMILIANO    A 
DITOMMASO GIOVANNI P BERLUTI GIOVANNI P 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA P 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   
   
Assegnati  17                                             Presenti n.  15 
In carica    17                                             Assenti n.   2 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
   GRILLI MASSIMO 
   GRESTINI GRETA 
   EMILI SILVANA 

   
La seduta è: Pubblica. 
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I Consiglieri Lucchetti Massimiliano e Silvestrini Mario sono entrati in aula dal 
precedente atto n. 38 per cui partecipano alla discussione e votazione del presente 
argomento.  
 

- Presenti n. 17 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO 
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.  

 

IL PRESIDENTE 

 
Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore 
Diotallevi Carlo per l’illustrazione. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e 
dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto 
magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Al termine della discussione il Presidente sottopone all’approvazione de Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 
“” 
 

L'UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO 
 
PREMESSO che a norma dell'art. 227 - 2^ comma - del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, 
così come modificato dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 2 quater, D.L. 7 ottobre 2008, 
n. 154, il Conto Consuntivo é deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile 
dell'anno successivo; 
 
CONSIDERATO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 
maggio 2009, n. 42; 
 
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 
 
RILEVATO CHE il rendiconto relativo all’esercizio 2016, per gli enti che non hanno 
partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi 
armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Mondolfo non ha partecipato alla sperimentazione di 
cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 12.04.2017 avente per oggetto: 
“Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 e della 
relazione illustrativa della Giunta Comunale”; 
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VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera del 
C.C. n. 38 del 01.06.2016; 
 
VISTI  in particolare gli artt. 227 e successivi del D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono 
quanto segue: 
 
- la dimostrazione dei risultati di gestione deve avvenire mediante rendiconto, il quale 
comprende il conto di bilancio, il conto economico  e lo stato patrimoniale, il rendiconto 
deliberato dall'organo consigliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo deve 
tener conto della relazione dell'organo di revisione; 
 
- il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel 
bilancio annuale rispetto alle previsioni; 
 
- il conto del bilancio comprende distintamente per residui e competenza: 
 
a) per l'entrata le somme accertate distinguendo la parte riscossa da quella da 
riscuotere; 
b) per la spesa le somme impegnate distinguendo la parte pagata da quella ancora da 
pagare; 
  
- prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale 
provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione del 
mantenimento in tutto o in parte dei residui; 
 
- il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e 
con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo; 
 
- il conto del bilancio comprende le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale; 
 
- entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere, 
l'Economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, del D. 
Lgs. 267/00 rendono il conto della propria gestione all'ente locale; 
 
- il Conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente 
secondo criteri di competenza economica; 
 
- il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni 
intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. Gli enti locali 
conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del 
bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione; 
 
- nella relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/00 la Giunta esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri 
documenti previsti dall’art. 11, comma 4, 4, del D.Lgs. 118/2011; 
 
- il rendiconto della gestione è accompagnato dalla relazione dell'organo di revisione 
contenente l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, 
produttività ed economicità della gestione; 
 
VISTI gli articoli del vigente regolamento di contabilità che stabiliscono le modalità e i 
termini per la predisposizione del conto consuntivo comprendente i risultati della 
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gestione finanziaria e patrimoniale; 
 
VISTO in particolare l’art. 65, comma 3, del Vigente regolamento di contabilità secondo il 
quale gli atti contabili relativi al rendiconto della gestione sono depositati c/o ufficio 
ragioneria e dato atto che di tale deposito ne è stata data apposita comunicazione ai 
Consiglieri Comunali con nota del 12/04/2017; 
 
TENUTE PRESENTI le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 
emergenti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.  24 del 28.04.2016: 
 
Fondo di cassa iniziale Euro     2.223.996,17= 
Riscossioni Euro   11.567.096,83= 
Pagamenti Euro   11.824489,89= 
 ------------------------------ 
Fondo di cassa Euro     1.966.603,11= 
Residui attivi (al netto del Fondo di  
cassa presso la Tesoreria Statale) Euro     5.937.678,94=
  
 ------------------------------ 
Totale attività Euro     7.550.985,71= 
Residui passivi Euro     2.879.460,46= 
 ----------------------------- 
 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti     Euro         197.060,52= 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
Capitale       Euro         637.795,18= 
        ------------------------------- 
Differenza       Euro     3.058.218,48= 
 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015   Euro     4.189.965,89= 
 
 
 
CONSIDERATO che tali risultati sono stati esattamente ripresi dal conto in esame; 
 
ATTESO che il Rendiconto della gestione comprende: 
 
1) il Rendiconto del Tesoriere Comunale - Banca Marche S.p.A. - per l'anno 2016; 
 
2) il conto della gestione degli altri agenti contabili sia interni che i Concessionari per la 
riscossione delle entrate comunali parificati e allegati alla determinazione n. 76 del 
03/02/2017; 
 
3) il Conto Economico;  
 
4) Stato Patrimoniale; 
 
VISTE le risultanti finali di seguito riportate: 
 
Fondo di cassa iniziale Euro     1.966.603,11= 
Riscossioni Euro   13.488.570,53= 
Pagamenti Euro   13.175.326,09 
 ------------------------------ 
Fondo di cassa Euro     2.279.847,55= 
Residui attivi (al netto del Fondo di  
cassa presso la Tesoreria Statale) Euro     6.382.393,38=
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 ------------------------------ 
Totale attività Euro     8.662.240,93= 
Residui passivi Euro     3.294.970,85= 
 ----------------------------- 
 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti     Euro         248.346,88= 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
Capitale       Euro         251.765,47= 
        ------------------------------- 
 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016   Euro     4.867.157,73= 
 
 
ATTESO che al rendiconto dell'esercizio 2016 sono uniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 
227, comma 5, del D. Lgs. 267/00 i seguenti allegati: 
 
a)  la relazione dell'organo esecutivo (art. 151, comma 6, D. Lgs. 267/00); 
 
b) la Relazione dell'Organo di Revisione Economica Finanziaria (art. 239, commi 7 lett. 
d), del D. Lgs. 267/00); 
 
c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  
 
d)  il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'ente operato ai sensi dell'art. 
3, comma 4, del D.Lgs. 118/11 approvato con apposita delibera della G.C. n.69 del 
05.04.2017; 
 
e) situazione Debiti/crediti reciproci tra ente e partecipate alla data del 31/12/2016 in 
applicazione dell’art. 6 comma 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 
 
RISCONTRATO che: 
 
- il Conto Economico rileva il risultato economico dell'esercizio per effetto della gestione 
2016; 
 
- il Conto del Patrimonio rileva il risultato della gestione patrimoniale e le variazioni che il 
fondo patrimoniale ha subito per effetto della gestione 2016 rispetto alla situazione 
accertata con il conto consuntivo 2015 e tenuto conto della riclassificazione e 
rivalutazione di cui alla delibera C.C. n. 38 del  04.05.2017;  
 
PRECISATO, che si è dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 562 della 
Legge n. 296/2006 come integrato dall’art. 76 comma 1, D.L. n. 112/2008, convertito 
nella Legge n. 133/2008 in merito all'obbligo di contenimento del costo del personale nei 
limiti del costo sostenuto nell’anno precedente; 
 
DATO ATTO che è stato raggiunto l’obiettivo di finanza pubblica previsto dall’art.1, c. 
719 e segg. della Legge n. 208/2015 e s.m.i., al fine di assicurare il concorso degli enti 
territoriali alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità; 
 
PRECISATO che la certificazione del raggiungimento del pareggio di bilancio è stata 
regolarmente trasmessa entro il 30.03.2017 al Ministero delle Economie e Finanze 
dipartimento ragioneria generale dello stato IGEPA; 
 
VISTO l’art. 16, c. 26 del  D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 
settembre 2011 n. 148 in tema di certificazione delle spese di rappresentanza allegato 
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alla presente deliberazione; 
 
VISTO il D.L. 6/07/12 n. 95 che recita: “…a decorrere dal 2012 i Comuni e le Province 
allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e dei debiti reciproci tra ente e società partecipate……asseverate dei rispettivi 
organi di revisione…..”; 
 
VISTA la relazione dell'organo di Revisione Economica e Finanziaria; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 12.04.2017 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la relazione al Conto 
Consuntivo suddetto; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, LETT. B) del D.Lgs. 267/00, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza dell'approvazione del rendiconto della gestione e l’art. 227, 
commi 2 e 2 bis del D.Lgs 267/00 in relazione al termine di approvazione dello stesso; 
 
 

P R O P O N E 
 
1) di approvare il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2016 
comprendente il Conto di Bilancio, il Conto economico e lo stato patrimoniale, nelle 
risultanze finali complessive di cui alle premesse del presente provvedimento; 
 
2) di accertare che il rendiconto è corredato degli allegati obbligatori di cui all'art. 11, del 
D. Lgs. 118/11, dell’art. 227 e l’art. 193  del TUEL  che di seguito si indicano e con la 
presente si approvano: 
 
      -  Relazione dell'Organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/00               

approvato con delibera Giunta Comunale n. 79 del 12.04.2017; 
- La delibera del C.C. n. 51 del 28/04/2016 con la quale si è dato atto della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016 (art. 193, c.3, D.Lgs 267/00); 
- Conto di bilancio  
- Il conto economico; 
- Lo stato patrimoniale;  
- Le tabelle relative ai i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale; 
- Relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 237, 

comma 7, lett. d) del D. Lgs. 267/00; 
- Certificazione spese di rappresentanza 2016; 
- Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- Il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
- Il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
- La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
- Il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
- Il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali; 
- Il prospetto delle sperse sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni; 
- L’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
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competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
- La relazione del collegio dei revisori dei conti: 
- Certificazione debiti/crediti società partecipate al 31/12/2016; 
- Indicatori di bilancio ai sensi dell’art. 18 bis del D.Lgs. 118/11 (Indicatori sintetici, 

delle entrate e capacità di riscossione, delle spese e capacità di pagamento, 
Indicatori delle spese e del quadro sinottico del Rendiconto); 

 
 
3) di prendere atto della Relazione redatta dal Responsabile settore economico 
finanziario in data 26/04/2016 ai sensi del comma 597 dell’art. 2 della L. 244/2007 
avente per oggetto “Piano triennale 2016-18 per l’individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione dell’utilizzo dei beni di cui all’art. 2 c. 594 e segg. Della L. 244/07, 
allegata al presente atto; 
 
4) di prendere atto che il rispetto degli obiettivi previsti per questo ente, dalle norme 
relative agli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1 c.719 e seguenti dalla L. 208/2015 
è stato certificato dal Responsabile del servizio finanziario e che la certificazione è stata 
regolarmente trasmessa entro il 30.03.2017 al Ministero dell’Economia e Finanze 
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA - ; 
 
5) di trasmettere il Rendiconto di Gestione, alla Corte dei Conti – Sezione Autonoma, 
entro il termine e con tutta la documentazione stabilita con apposita deliberazione della 
Corte stessa. 
 
 
           “” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n.  37 del 07.04.2017, 
predisposta dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” avente per oggetto: 
“Approvazione del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016”; 
 
        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai sensi 
degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario  in 
data  26.04.2017;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 
data 26.04.2017;   

 
        VISTO che con nota prot. n. 10642  del 28.04.2017 è stato richiesto il relativo   
parere  alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che  in data 03.05.2017 ha 
espresso parere favorevole; 
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI     N.  17 
- VOTI FAVOREVOLI              N.  15 
- VOTI CONTRARI             N. 02 (Cons. Berluti Giovanni e Emili 

Silvana)  
- ASTENUTI                   N. 02 (Cons. Lucchetti Massimiliano 

e Silvestrini Mario) 
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A maggioranza di voti; 
 
          

D E L I B E R A 
 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
       
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
In considerazione dell’urgenza di dare attuazione al presente atto,  
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI    N.   17 
- VOTI FAVOREVOLI             N.   15 
- VOTI CONTRARI              N.   02 (Cons. Berluti Giovanni e Emili 

Silvana)  
 

-  ASTENUTI     N. 2 (  Cons. Lucchetti Massimiliano 
e Silvestrini Mario) 
 
  

A maggioranza di voti; 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 40 del 04-05-17. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to TIRITIELLO FILOMENA  F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                            IL  SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT ROCCHETTI RICCARDO  

 
 
   
 


