
C O M U N E D I  FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE BILANCIO E FINANZE

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

deliberazione del Consiglio Comunale no 20 del2810712015, "salvaguardia degli
equilibri del bilancio dell'esercizio finanziario 2015n' adottata ai sensi dell'aÉ. 193
del D. L.vo 18/0812000 no 267;

Rendiconto 2015



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 20
del ZgtOltZOtS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per I'esercuio 2015 ai sensi
dell'art. I93 D.Lgs. n,267 del18108i2000 e stato di attuazione dei
Drosrammi - Variazione di bilancio.

L'anno duemilaquindici, addi ventotto del mese di lugtio alle ore 8150 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osseranza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle dei rl:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Marianalma Componente
10) Cima Sandra Comoonente
11) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Comnonente
13) Pepne Arcanselo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Componente
f$ di Manno Sersio Comnonente
16) Scalinei Antonio Comnonente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
1.8) Carnevale Franco Comnonente
19) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Comnonente
221 Paoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi ComDonente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Tommasina Biondino.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza e
dichiara aperta la sedùta per la trattazione dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 128 in data 2211212014, esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato:
-il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché Ia relazione previsionale e programmatica ed

il bilancio pluriennale per it periodo 201512017, secondo lo schema di cui al DPR n. 19411996, avente
funzione autorizzatoria;

- il bilancio di previsione20l5l20l7, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. ll8/2011,
avente funzione conosciî iva:

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:

- deliberazione di Giunta municipale n37 del2010212015 "Variazione straordinaria di bilancio
ar:t.175 TUEL. Istituzione capitoli di bilancio di cui all'art.l7 ter D.P.R.63311972 "Split
Payment", adottata in via d'urgenza e ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.26 del
30/03/2015:

- deliberazione di Giunta municipale n.88 del 03103/2015 " Art.42, comma 4 e art.l75, comma 4
e 5 TUEL. Variazione in via d'urgenza al bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario 2015" ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 30/0312015;

- deliberazione di Consiglio comunale n.40 del 2910412015 " Art.l75 TUEL. Variazione al
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015";

Richiamato l'art. 193, comma 2, del D.lgs . n.267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il
quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 3l luglio di ciascun anno, I'organo consiliare prowede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negatívo, ad adottare, contestualme nte :
a) Ie misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i datì dellq gestíone rtnanziaria
facciano prevedere un disavonzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa owero della gestione dei residuí;
b) i prowedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c)le iniziative necessarie ad adeguare il fondo credíti di dubbía esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazìone ín caso di gravi squilibri riguardanti Ia gestione dei resídui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamati inoltre:
-il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4ll al D.lgs. n. I l8/201 l, il quale

prevede tra gli atti di programmazione "/o schema di delibera di assestamento del bilancio,
comprendente Io stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancío, da presentare al Consiglio entro il 3l luglio di ogni anno",prevedendo quindi la coincidenza
della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- I'articolo 175, comma 8, del D.lgs. n.267/2000, il quale fissa al 3l luglio il termine per
l'assestamento generale di bilancio;



- I'articolo 175, comma 9-ter,del D.lgs. n.26712000, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli

enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la disciplina concernente le
variazioni di bilancio contenuta nell'art. 175 del T.U.E.L. in vigore nell'esercizio 2014;

- I'articolo 147-ter, comma 2, del D.lgs. n.26712000, il quale pone I'obbligo in capo agli enti
locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare
periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:
-per I'esercizio 2015 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta

fissato al 30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del 3l luglio 2015 occorre procedere
unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

-in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data
(FAQ Arcon et n. 7 del 0l /07 /2015);

Verificato lo stato di attuazione dei programmi per I'esercizio ín corso, così come risulta
dall'allegato A), in base al quale si rileva che:
-l'andamento della gestione appare conforme a quanto indicato nella relazione previsionale e
programmatica allegata al bilancio di previsione dell'esercizio in corso e tale da presumere la completa
attuazione degli obiettivi prefissati entro il termine dell'esercizio medesimo;

Richiamato altresì il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n.
ll8/20l1, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che a/

fine di adeguare I'importo del fondo crediti di dubbia esìgibílità, in sede di salvaguardìa degli
equilibri si procede "vincolando o svìncolando le necessarie quote dell'avanzo di amminístrazione.

Fíno a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possíbile utílizzare
I'avanzo di amminístrazione" :

Rilevato che:
- il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n.4l in data29l04l20t5 e si è chiuso conun ovanzo di €. 13.941 .749,25,così suddiviso:

Fondi
vincolati 10.671.325,65

Fondi per finanziamento spese
in conto capitale 2.020.423,60

Fondi non vincolati 1.2s0.000.00
Totale
avanzo 13.941.749,25

-contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2014, la Giunta
municipale, con deliberazione n. l9l in data29l04l20l5 , come modificata con deliberazione di Giunta



municipale n.239 del 2210512015 adottate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. ll8/2011, ha

approvato il riaccertamento straordinario dei residui attraverso il quale ha provveduto, tra gli altri:

-a costituire il Fondo Pluriennale Vincolato al lo gennaio 2015 dell' importo complessivo di €'

2.7 8 l . l7 6.17 così suddiviso:

ANNO 2015 € 546.928,90
€ 1"t23.122,40 €

1.670.05 l ,30

ANNO 2016 € 206.098,42 € 206.098,42
ANNO 2017 € 90s.026.45 € 90s.026.45

TOTALE
€ 1.658.053,77e t.123.t22,40 €  ' , , , ,

2.781.1:t6.17

-ad accantonare al Fondo crediti di dubbia esigibilità un importo pari a €. 7 .865.807,47
-a rideterminare in €. 14.230.923,45 ilrisultato diamministrazione al l" gennaio2015, così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al lo gennaio 2015 -

dono il riaccertamento straordinario dei residui (h):
14.230.923,45

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Totale parte accantonata (i)
PaÉe 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 da specificare di
Totale parte vincolata (l)

Totale parte destinata agli Ínvestimenti (m)

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)

7.865.807.47

7.865.807.47 -

6.065.400,64

6.065.807,47 -

249.715.34

s0.000.00

Vista la nota prot. n. 257 67lp in data 1810612015 con la quale il dirigente responsabile finanziario
ha chiesto che fossero segnalate:

-tutte le situazioni che possano pregiudicare I'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;



-la necessità di eventuali variazioni alle previsioni;
-l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i prowedimenti

necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

Vista:
- I'attestazione di

277 88/P del 0l 107 /201 5;
- I'attestazione di

265641P del 231061201 5;
- l'attestazione di

27 7 94/P del 0r/07 /2015:
- I'attestazione di

283721P del 06/ 07 /201 5:

esistenza dei debiti

esistenza dei debiti

esistenza dei debiti

esistenza dei debiti

del dirigente del III Settore prot.

del dirigente del IV Settore prot.

del dirigente del VI Settore prot.

del dirigente del II Settore prot.

di €

del I

non

non

fuori bilancio

fuori bilancio

fuori

fuori

bilancio

- I'attestazione di esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere per
34.874,90, del dirigente del V Settore prot.27757lP del 0ll07l2Ùl5;

- I'attestazione di non esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, del dirigente
Settore prot. 277 5l lP del 0l/07 /2015;

Viste altresì le note prot. nn. 27752-27800-27611-288@-27758-27798-278141P del 0l e
08/07/2015, con le quali i dirigenti dei Settori hanno richiesto le variazioni al bilancio di previsione
2015 e pfuriennale 2015/2017;

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga
una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel prospetto
allegato B ;

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dal prospetto allegato C;

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equílibrìo in quanto:
-il saldo di cassa alla data del 17/07/2015 ammonta a€..5.787.298,71 e alla medesima data non

risultano utilizzate le entrate a specifica destinazione né I'anticipazione di tesoreria;
-gli incassi previsti entro la fine del 2015 consentono di far fronte ai pagamenti delle

obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa
finale positivo;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali
da rendere necessario I'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza e della
gestione dei residui sopra effettuata, che pennanga una generale situazione di equilibrio di bilancio
dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;



Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di

previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione' come specificato nel

prospetto allegato t)) del tuale si riportano le seguenti risultanze finali:

20r5BILANCTO

ENTRATA
lmóorto

€.4.139.493,99Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione -
€.353.028,10' :  :
ImDÒrto

i  i ^  a r r m c n t n
e.4.215.295,80

e" 428.829,91Variazioni in diminuzione
€.4.568.323,90 €.4.568.323,90

TOTALE A PAREGGIO

Iirì r:t-('} È: ' : : i : ,  - i : : . : r . : .  : : : : . . : : : :  
: : : : : , , : :  ' i r r : : : '  i i :  '  : i : : , , ' ' i  : : , , f  ' ' : " ' ' "  '

i l -  o r r m p n î n €.3.150.699,89

Variazion in diminuzione €. 10.000,00_
-':iT-:-l:l-
d h h d  I Ihoottò *' -

Ti : €.3.150.699,89
v aflazlur

€. 10.000,00 *A í

€.3.160.699,89 €.3.160.699,82
TOTALEAPAREGL

Datoa t t ode lpe rnane redeg t i equ i l i b r i . d i b i l anc io , su | l abasede ip r i nc i p i de t t a t i
dall,ordinamento tinanziario e contabile Jii p"nrcolare dagli arlt.. 162, comma 6 e 193 del D'lgs'

n. 267 12000- atlegato E);

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di

stabilità intemo 2or5-2lr7,di cui a[,articolo 3r deila regge n. lg3/2011 e ail'articolo I del decreto

BILANCIO 20T6



legge n.7812015, come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera F) quale parte
integrante e sostanziale;

Acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato G);

Preso atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con
verbale n.220 del20/07/2015, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma l, lettera b), n. 2), del
decreto legislativo l8 agosto 2000,n267;

Visti:
-il D.lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n.12612014;
-i l  D.lgs. n. I  l8/201l;
-lo Statuto del['Ente;
-il vigente Regolamento di contabilità;

I' Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, a sensi dell'art.49, comma l,
I del D.1gs.26712000 e s.m. e i.,dal dirigente del Settore II- Bilancio e Finanze;

' Tenuto conto della relazione dell'Assessore al Bilancio - Tributi - Contenzioso Daniela De
Bonis e degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri, come si evince dalla trascrizione allegata al

I presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.l9; Contrari n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli); Astenuti n. I (Giovanni Trani),

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

l.Di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2015 di cui
all'allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, dando
atto che:

- I'attuazione dei programmi risulta conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e
programmatica dell'esercizio in corso, tanto da prevedere la loro completa attuazione entro il termine
dell'esercizio;

2.Di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 26712000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere I
degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la
gestione dei residui, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti e I'adeguatezzadell'accantonamento al Fondo crediti
di dubbia esigibilità; i



3.Di apportare al bilancio di previsione autorizzaforio 2015./2017 approvato secondo lo schema di

cui al DPR n. 19411996le variazioni analiticamente riportate nell'allegato D) di cui si riportano le

seguenti risultanze fi nal i:

BILANCIO 2OI5
RIEPILOGO.
ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento e.4.139.493.99
Variazioni in diminuzione €. 353.028.10
SPESA Importo Imnorto
Variazionin aumento e.4.215.295,80
Variazionin diminuzione €.428.829.9r
TOTALE A PAREGGIO €.4.s68.323.90 c.4.s68.323.90

BILANCIO 2016
RIEPiTOGO
ENrnlfal''''" ' ' lmporto , Imúór,to
Variazioni in aumento c.3.278.s22.79
Variazioni in diminuzione €. 10.000.00
sFESA Iinportò Immfto:..
Variazion In aumento e.3.277.372.79
Variazionin diminuzione €. 8.850.00
TOTALE A PAREGGIO e.3.287.372.79 c.3.287.372,79

BILANCIO 2017

Imoorto , ImpottO.r ;.. i ,::

Variazion n aumento €.3.150.699.89
Variazion n diminuzione €. 10.000.00
SPESA 

'
Importo, , i:':. i::,,

Variazion n aumento €.3.150.699.89
Variazion n diminuzione €. 10.000.00
TOTALE A PAREGGIO €.3.160.699.89 €.3.160.699,89

4.Di dare atto che:
-sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.lgs. n.267/2000 e riconosciuti

con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28/0712015;
-del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267100 allegato E);
-il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilita interno 2015-2017 di

cui afl'articolo 3l della legge n. 183/2011 e all'art. I del decreto legge n. 7812015, come risulta dal
prospetto allegato sotto la lettera F) quale parte integrante e sostanziale;



5.Di ellegrre la presente deliberazione al rendiconto dclla gestione dell'esercizio 2015, ai sensi

dell'art. 193, comma2, ultimo pcriodo, del D.lgs. n.26712000;

6.Di tnsmettere la presente deliberazione al asoriere comunalg ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n.
267nWO.

?. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione
trasparcnte.

lndi,

IL CONSIGLIO COMT'NALE

Con le scguente votrzione: Favorevoli n.20; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella,); Astenuti n. I (Giovanni Trani),

DEL IBERA

Di dhhhrarr la prescnte immedi*amente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, dcl D.lgs.267l2(XX) e s.m. ei.



Comune di Fondi
Latina

PRoPosTA DI DELIBERAZIoNE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBM DI

BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2OI5 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D'LGS'

N. 267/2000 E STATO DI ATTAAZIONE DEI PROGRAMMI. VARIAZIONE

DI BILANCIO

PARERE DI REGOLANTÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma l" del D.Lgs.n. 26712000 del T.u.EE'LL., si esprime parere

favorevole alla regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,ll

2 I LUC. 2fl'15
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Comune di Fondi
Latina

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI

BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2OI5 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D'LGS'

N. 267/2000 E STATO DI ATTAAZIONE DEI PROGRAMMI. VARIAZIONE

DI BILANCIO

PARERE DI REGOLAruTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma l" del D.Lgs.n. 26712000 del T.U.EE.LL., si esprime prirere

favorevole alla regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì

2 B LU0, 2015
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