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OGGETTO: Rendiconto della gestione anno 2019 (art. 227, D.lgs. 267/2000) 
 

  
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno ventiquattro (24) del mese di luglio alle ore 19,30, nella sala 

consiliare del Comune suddetto a seguito di formale convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 
DI PIERDOMENICO  GABRIELE LUCIANO X  
MARTELLI FERNANDO X  
DI SINNO ANTONIO FAUSTO X  
TONTODONATI  SILVIA X  
SIMONE PATRIZIA X  
DI MARCO  SERGIO X  
PERFETTO FABRIZIO X  
CAMPANELLA FABIO  X 
CANZURLO FABRIZIO  X 
SCIPIONE EMANUELE  X 
SCIPIONE LUCA X  

 
 
Assegnati  n. 11 Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: Scipione Emanuele e 

Canzurlo Fabrizio 
 
Presenti n.  8 

 
In carica   n.  11 

  
Assenti  n.  3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sergio Di Marco; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) 

il Segretario comunale: Dott. Gianpaolo De Frenzi; 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

[ X ] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)  
[ X ] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000). 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in 
oggetto. Espone il Vice Sindaco, dott. Antonio Fausto Di Sinno, il quale si riporta alle valutazioni del revisore, 
organo di controllo con funzione di terzietà, il quale rende parere favorevole al rendiconto di gestione 2019, allegato 
alla presente deliberazione, suggerendo di implementare la correntezza dell’attività di riscossione dei tributi locali, di 
adeguare i canoni di locazione agli indici Istat, come per legge, e di contenere, per quanto possibile, il ricorso alle 



anticipazioni di tesoreria. Rimarca l’osservazione del medesimo revisore della constata precarietà dell’organizzazione 
amministrativa e tecnica dell’Ente, soprattutto in presidio dell’area finanziaria, condizioni organizzative con le quali 
quest’Amministrazione deve confrontarsi con quotidiane difficoltà. 

Inoltre, propone emendamento alla proposta di delibera, per quanto descritto nella deliberazione di Giunta 
Comunale n. 43, assunta in data 16.06.2020, immediatamente esecutiva, alla quale integralmente si riporta, al fine di 
prendere atto di mero errore di esposizione dei prospetti di disponibilità di cassa, valori i quali non alterano il 
risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2019, in discussione.  

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l’emendamento. Con votazione espressa, resa per alzata di 
mano con il seguente risultato: favorevoli: 7; astenuti 1 (Scipione Luca).  

Quindi, non risultano ulteriori interventi, si pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto n. 2 dell’ordine 
del giorno, quale in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 01.08.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 
· con deliberazione: 
 del Consiglio Comunale n. 13 in data 30.03.2019 è stata contestualmente approvata la Nota di Aggiornamento 

al D.U.P anno 2019/2021 ed il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al 
d.lgs. n. 118/2011; 

 della Giunta Comunale n. 48 in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla variazione di 
cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, lett. d), del d.lgs. 267/2000; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 02.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 
all’assestamento generale del bilancio e.f. 2019 ed alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed 
alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

· con deliberazione di Giunta Comunale: 
 n. 53 in data 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, ratificata in Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 

20.05.2019; 
 n. 71 in data 17.05.2019 9, esecutiva ai sensi di legge, ratificata in Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 

08.07.2019; 
 n. 93 in data 09.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, ratificata in Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 

06.11.2019; 
e con deliberazione di Consiglio Comunale n 49 del 27.11.2019, sono state apportate variazioni di competenza e di 
cassa al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021; 

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs. 23/06/2011, n. 118, 
prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell’anno successivo il rendiconto della gestione composto 
dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 2020 del 
termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
allegerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

Rilevato che questo Comune ha optato per la facoltà di: 
· non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e pertanto allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità 
semplificate individuate con D.M. 11 novembre 2019; 
· non redigere il bilancio consolidato, come consentito dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto inoltre il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del 
risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto; 



Dato atto che: 
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di 
contabilità pubblica; 
· il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente 
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento, 
ecc.); 
· gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 
233 del D.Lgs. n. 267/2000; 
· con propria deliberazione G.C. n 38 del 16.06.2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai 
sensi dell’art. 228, comma 3, d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
· con propria deliberazione G.C. n 39 del 16.06.2020 è stata approvata la Relazione sulla Gestione (art. 151, c. 6 e 
art. 231, c. 1, d.lgs. n° 267/2000 e art. 11, c. 6, d.lgs. n° 118/2011) e lo schema di Rendiconto dell’Esercizio 2019; 

Rilevato che: 
a seguito dell’annullamento di alcuni mandati, è stata riscontrata una discordanza tra i risultati della gestione 
annuale dell’Ente ed il conto del tesoriere, precedentemente non evidenziata, con particolare riferimento al Saldo di 
cassa al 31.12.2019 che passa da 2.956,12 euro a 22.756,12 euro; 
tale circostanza comporta la rettifica parziale dei residui attivi e passivi indicati nella delibera di G.C. n. 38 appena 
richiamata nel modo seguente: 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 2.089.018,66 
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 2.090.898,10 

 tale rettifica ha comportato, altresì, variazioni nel prospetto riassuntivo della gestione finanziaria e nella Relazione 
sulla Gestione approvati con la delibera di G.C. n. 39, sopra citata; 

 con delibera di G.C. n. 43 del 24.07.2020, immediatamente esecutiva, sono state approvate le rettifiche parziali al 
prospetto riassuntivo della gestione finanziaria e alla Relazione sulla Gestione, nonché alla composizione dei 
residui al 31.12.2019 di cui alla predette delibere di G.C. n. 38 e 39; 

 
Dato atto che il rendiconto di gestione comprende: 
1. l’elaborato contabile dell'esercizio finanziario 2019 secondo la classificazione del D.Lgs. n. 118/2011; 
2. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
3. l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 
4. l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
5. la verifica degli equilibri; 
6. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
7. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
8. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
9. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 
10. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 
227, comma 5 lett. b), e 239, comma 1, lett. d) del d.Lgs n. 267 del 18.08.2000, come modificato dall’art. 3 c. 1 lett. 
b) della L. 213/2012; 
11. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 02.08.2019, relativa alla ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
12. l’attestazione degli indirizzi pec relativa alle società partecipate dell’Ente; 
13. l’attestazione delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto dall’art. 
16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il 
modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012; 
14. l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.l. n. 66/2014; 
15. il prospetto dei dati Siope; 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali 
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 



Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 2019, a 
rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 
145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato 
e debito. 

Considerato che: 
- per la graduale determinazione dell’equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di 
competenza, l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo; 
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto 
degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l’effettiva capacità di garantire, a 
consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli 
accantonamenti di bilancio. 

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica 
degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2019 evidenzia: 
- un risultato di competenza pari a € 512.283,41; 
- il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

Considerato che l’art. unico, D.M. MEF 11 novembre 2019 dispone: 
“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con 
riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale 
al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
con modalità semplificate definite dall’allegato A al presente decreto”; 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di 
deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri: 
· di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 
n° 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) della L. 213/2012; 
· dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. o) della L. 213/2012; 

Visti: 
· il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
· il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
· lo Statuto Comunale; 
· il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano, nelle forme di legge, con il seguente risultato: 
favorevoli n. 7; astenuti n. 1 (Scipione Luca), per proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente trascritte: 

1) di rettificare parzialmente la composizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 indicati nella delibera di G.C. 
n. 38 sopra richiamata nel modo seguente: 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 2.089.018,66 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 2.090.898,10 

2) di prendere atto della delibera di G.C. n. 43 del 24.07.2020, immediatamente esecutiva, con la quale sono state 
approvate le rettifiche parziali al prospetto riassuntivo della gestione finanziaria 2019 e alla Relazione sulla Gestione 
approvati con delibera di G.C. n. 39 del 16.06.2020; 



 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2019 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

4) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 
20.876,68 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 

 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

       
Fondo cassa al 1° gennaio      
     59.017,06 
RISCOSSIONI (+)   69.111,11 699.017,06 768.128,17 
PAGAMENTI (-)    170.964,69 633.424,42 804.389,11 
       
SALDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)   22.756,12 
       
PAGAMENTI per azioni 
esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)   0,00 
       
FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)   22.756,12 
       
RESIDUI ATTIVI (+)  176.812,69 1.912.205,97 2.089.018,66 
   di cui derivanti da 
accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze      
RESIDUI PASSIVI (-) 96.458,30 1.994.439,80 2.090.898,10 
       
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (-)   0,00 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-)   0,00 
       
RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2019  (A) (=)   20.876,68 
          
Composizione del risultato di 
amministrazione   al 31 
dicembre 2019          
       
Parte accantonata      
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità al 31/12/2019    17.832,68 



     
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti   

515.808,72 
 

 
Fondo perdite società partecipate  0,00 
 
Fondo Contenzioso  0,00 
 
Altri accantonamenti  0,00 

  
Totale parte accantonata (B) 

  533.641,40 
Parte vincolata       
Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi contabili                  0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00 
Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui      0,00 
Vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente             0,00   
Altri vincoli da specificare     0,00 

  Totale parte vincolata (C) 0,00 
Parte destinata agli 
investimenti    0,00 

  Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 
       

       
  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -512.764,72 
   

5) di dare atto che: 
- questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del 
Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario; 
- sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 
10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2019 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: 
un risultato di competenza pari a € 512.283,41, nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
- entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 deve essere: 
· trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 
· pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente; 
- al 31 dicembre dell’esercizio 2019 non esistono debiti fuori bilancio; 

6) di allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 
2019 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

7) di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del 
DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016; 

8) di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai 
sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7; astenuti n. 1 (Scipione Luca), 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 



 
 

COMUNE DI ABBATEGGIO 

Provincia di Pescara 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL  24.07.2020 
 

 
 
OGGETTO: Rendiconto della gestione anno 2019 (art. 227, D.lgs. 267/2000) 
 
 
 

1) PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO 
 
      
 
 

2) PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                               IL PRESIDENTE                                                                                                                                        
    F.to  dott. Gianpaolo DE FRENZI                                              F.to  sig. Sergio DI MARCO       
____________________________________________________________________________________________ 
 
N.  216    del Registro delle pubblicazioni                                                Data    06.08.2020 
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale per quindici giorni consecutivi. 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                         F.to     dott. Gianpaolo DE FRENZI     

 
 
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 

 

  in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì      06.08.2020 

 
 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                                                              F.to     dott. Gianpaolo DE FRENZI     
 
                                                         

Il sottoscritto Responsabile;  
Visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
     il ________________, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione; 
 
 X    il  24.07.2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Dalla Residenza Municipale, lì  06.08.2020 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                
                                                                                         F.to     dott. Gianpaolo DE FRENZI     

 
________________________________________________________________________________________________   
 
       Per copia conforme all’originale. 
 Lì,   06.08.2020 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                                                               dott. Gianpaolo DE FRENZI 
 


