COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del 31/05/2022
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 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.
L’anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio, alle ore 15:00, con la continuazione, nella
solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, in
seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge.
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(**)

Cognome e Nome
CARFAGNA Carmen
SCIULLI Pompilio
FORGIONE Sabatino
CARFAGNA Giacinto
TERRERI Simone
ANTENUCCI Lucio Gino
DI IORIO Antonio
FERRARA Fortuna
MARCHETTI Lucrezia
ZULLO Marco
LUONGO Domenico

Carica

Presenti

Sindaco-Presidente
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
TOTALI

X

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X

5

X
X
6

Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, collegata in
videoconferenza, la quale redige il presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno
prot. n. 1099 del 21/05/2022, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso
parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000).
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VISTA la proposta n. 11/2022 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che:
• il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 9 del 31/05/2021, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal
decreto legislativo n. 118/2011;
• pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui
all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;
• al primo gennaio 2021 la popolazione residente era pari a 244 (inferiore a 5.000 abitanti);
• con deliberazione n. 19 del 1 marzo 2017 la Giunta comunale provvedeva alla riapprovazione del risultato di
amministrazione anno 2014 e al riaccertamento straordinario dei residui, stabilendo che, in virtù delle
correzioni intervenute in seguito alle direttive della Corte dei Conti Sezione Controllo del Molise,
dall’allegato 5/2 così come riapprovato si evinceva un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014
negativo per euro 169.361,91 e un risultato negativo “totale parte disponibile” di euro 215.063,19; pertanto, il
maggior disavanzo da riaccertamento straordinario ammontava a euro 45.701,28, da ripianare in 30 rate di
euro 1.523,38. Poiché negli esercizi 2015 e 2016 l’Ente aveva ripianato la maggiore quota di disavanzo da
riaccertamento straordinario dei residui di euro 7.168,77, la maggior somma ripianata (euro 5.645,39 per
ciascuna delle annualità 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro 11.290,78) era calcolata a scomputo
del disavanzo di amministrazione esercizio 2014 da recuperare nel triennio 2017/2019. Pertanto, detraendo
dal disavanzo di amministrazione esercizio 2014 (euro 169.361,91) la somma già ripianata negli esercizi 2015
e 2016, il disavanzo da recuperare nel triennio di riferimento era determinato in euro 158.071,13 “ovvero a
52.690,38 per ogni annualità del bilancio di previsione esercizio 2017/2019 a cui si aggiunge la quota
effettiva annua di disavanzo tecnico da recuperare in anni trenta pari ad € 1.523,38 per un totale da
ripianare per gli anni 2017/2019 di € 54.213,77 annui”;
• con deliberazione n. 31 del 18 novembre 2021, il Consiglio comunale provvedeva all’approvazione del piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui all'allegato
1, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da
adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale
riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2021-2030;
VISTO:
 l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
 l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legge n° 34/2019, per il
quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011”;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 30/04/2022 con la quale:
 l’amministrazione comunale ha esercitato l’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto
dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL;
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è stato adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2021, così come previsto dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;

VISTA la comunicazione prot. n. 929 del 01/05/2022 con la quale lo schema di rendiconto della gestione 2021 è stato
messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, ai sensi del D.L.gs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto
della gestione;
RICHIAMATI:
 gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha
anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo consigliare.
RICHIAMATI in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per
i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
RICHIAMATO inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2
ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
PRESO ATTO che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono predisposti
secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della giunta n. 22 del 30/04/2022 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2021 e agli anni precedenti;
PRESO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2021
ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e
con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
PRESO ATTO che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;
PRESO ATTO, altresì, che:
 nel corso dell’esercizio 2021 è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento
straordinario fissata nel ripiano trentennale di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017, pari ad euro
1.523,38;
 nel corso dell’esercizio 2021 è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo fissata nel prospetto dei
risultati attesi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla deliberazione consiliare n. 31/2021,
pari ad euro 15.400,00;
 all’esito delle risultanze finali rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 è registrabile un’ulteriore
miglioramento del disavanzo per un importo pari ad euro 9.406,51;
ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;
VISTO inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE
DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione finanziario di questo Comune per l'esercizio 2021 nelle risultanze
finali di cui all’allegato prospetto, che forma parte integrate e sostanziale del presente atto, comprensivo di tutti i
documenti citati in premessa compresa la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel
quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione:
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•

in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 409.704,51, come di
seguito determinato e composto:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
155.722,85

RISCOSSIONI

(+)

196.034,23

2.418.470,86

2.614.505,09

PAGAMENTI

(-)

189.052,06

2.033.062,14

2.222.114,20

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

548.113,74

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

548.113,74

RESIDUI ATTIVI

(+)

216.972,69

507.022,23

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)

(1)

723.994,92

39.119,26

687.148,80

726.268,06

(-)

7.640,00

(-)

128.496,09

(-)

0,00

(=)

409.704,51

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

136.409,96
0,00
118.182,55
0,00
465.638,90
72.465,56
792.696,97

Totale parte vincolata (C)

0,00
178.185,16
0,00
0,00
0,00
178.185,16

Totale parte destinata agli investimenti (D)

902,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

-562.079,62
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

•
•

in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli equilibri di
bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad €. 155.522,98 e il rispetto
dell’equilibrio di bilancio W2 pari ad €. 10.548,47;
in base alle risultanze dello stato patrimoniale redatto con modalità semplificate, un patrimonio netto finale
dell’esercizio 2021 pari ad €. 6.987.498,64;

DI APPROVARE lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;
DI AVVALERSI della facoltà riconosciuta dall’art 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, così come convertito dalle
legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019, che ha modificato l’art. 232
del TUEL, per cui per effetto delle modifiche apportate si riconosce a regime (e non già fino all’esercizio 2019, come
in precedenza previsto), la possibilità per gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la
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contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l’elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre
dell’anno precedente da allegare necessariamente al rendiconto, per cui l’Ente è tenuto a predisporre ogni anno il
prospetto semplificato;
DI APPROVARE:
 le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, così come risulta dagli elaborati allegati;
 la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, allegata e
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
DI DARE ATTO che:
 al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;
 nel corso dell’esercizio 2021 è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento
straordinario fissata nel ripiano trentennale di cui alla deliberazione giuntale n. 19/2017, pari ad euro
1.523,38;
 nel corso dell’esercizio 2021 è stata applicata la quota di ripiano del disavanzo fissata nel prospetto dei
risultati attesi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla deliberazione consiliare n. 31/2021,
pari ad euro 15.400,00;
all’esito delle risultanze finali rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 è registrabile un’ulteriore miglioramento del
disavanzo per un importo pari ad euro 9.406,51.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera
d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
Con voti favorevoli 5, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione in oggetto.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

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).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 03/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

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 03/06/2022
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 03/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 03/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

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 31/05/2022 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 03/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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