
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 44
Data 07/04/2016

Classifica IV.5

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA 
GESTIONE ANNO 2015 E RELATIVI ALLEGATI.  

L’anno  Duemilasedici   il  giorno  sette  del  mese  di  Aprile  alle  ore  16:45  in  San  Benedetto  del  Tronto,  nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) BOVARA ROBERTO Assessore S   
4) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
5) SESTRI LEO Assessore S   
6) SPADONI LUCA Assessore S   

Partecipa il Vice Segretario Generale, TALAMONTI CATIA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la  
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  ANNO  2015  E 
RELATIVI ALLEGATI. 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

Ricordato che:
- con atto n. 173 del 26/09/2013, la Giunta Comunale ha deliberato la partecipazione alla sperimentazio 
ne dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali di cui all’art. 36 
del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 così come modificato dall'art.9 del D.L. 31 agosto 2013 
n.102;
- che con DM del 15.11.2013 il Comune di San Benedetto del Tronto è stato ammesso a partecipare al 
terzo anno di sperimentazione;
-  che l’Ente ha applicato quindi dall’anno 2014 il nuovo sistema contabile armonizzato e le nuove regole 
determinate dal d.lgs 118/2011 e s.m.i. in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con 
particolare  riguardo  al  principio  contabile  generale  della  competenza  finanziaria  ed  al  principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria;
- che sulla base della nuova disciplina contabile è stato elaborato il bilancio di previsione 2016/2018,  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/3/2016 immediatamente eseguibile, ai  
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso  atto che  in  base  al  punto  9.1  dell’Allegato  4/2  al  D.Lgs.118/2011,  tutte  le  amministrazioni 
pubbliche devono effettuare annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione 
dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impe
gno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 7/4/2016 con la quale sono state approvate 
le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs.  
n.118/2011, effettuato dai vari Dirigenti comunali  con determinazioni n. 255-256-257-258-259-260-261-
262-263 del  7.04.2016,  ognuno per il proprio settore di competenza, ed è stato quantificato il  fondo 
pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 nella somma di € 12.147.783,45, di cui € 4.624.175,99 di  
parte corrente e € 7.523.607,46 di parte capitale;

Premesso che l'articolo 227 del d.lgs. 267/2000 con s.m.i. prevede che « La dimostrazione dei risultati  
di gestione avviene mediante il Rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il  
conto economico ed lo stato patrimoniale. » e che tali documenti vanno redatti in conformità ai nuovi 
modelli di cui all’allegato n.10 al D.Lgs.118/2011;

Dato atto che, con riferimento al Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2015:
- il tesoriere comunale - Banca dell’Adriatico - ha reso, in data 29/01/2016, Prot. 5495, il proprio Conto 

per l'esercizio finanziario 2015 dal quale i pagamenti e le riscossioni complessive risultanti coincidono  
con quelli della gestione contabile dell'Amministrazione comunale;



- con deliberazione consiliare n. 48 del 30.07.2015 si è proceduto alla ricognizione sullo stato di attua
zione dei programmi e alla verifica degli equilibri di bilancio;

- l'avanzo contabile di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 è di euro 2.834.730,14 composto  
dal Fondo crediti di dubbia esigibilità per € 4.082.396,61 e fondi vincolati per € 824.644,23 costituiti  
da:
 Fondi legati a trasferimenti per € 186.943,15 (contributi della regione Marche per la Riserva 

sentina e la manutenzione del porto per complessivi € 102.776,51 e trasferimenti all’Ambito Sociale  
21 per € 84.166,64);

 Fondi  vincolati  in  base  a  leggi  e  principi  contabili  per  complessivi  €  550.389,08  (DL 
40/2010 art.2 c.4 novies 5 per mille Servizi estivi assistenza minori per € 6.155,16, Corrispettivi per  
rilascio CIE per € 7.320,00, cessione relitto stradale per € 7.000,00, Fondo per passività potenziali €  
492.986,83, Videosorveglianza cittadina art. 208 del CDS per € 31.332,26, corsi di formazione per €  
5.594,83);

 Fondi vincolati formalmente dall’ente per € 87.312,00 alla manutenzione straordinaria del 
campo da calcio Torrione;

- per effetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili, si è verificato nell’anno 2014 un disavanzo 
c.d. “tecnico” da maggiore accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità di euro 2.601.126,83 
che con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 29/4/2015, in ossequio a quanto stabilito dal  
Decreto Interministeriale pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 89 del 17/04/2015, è stato ripianato in  
n. 29 quote costanti pari a € 89.694,03 annuali applicate nella parte “spesa” dei bilanci di previsione 
dall’esercizio 2015 fino all’esercizio 2043;
- al 31.12.2015 il disavanzo tecnico ancora da ripianare è di € 2.511.432,80, pertanto essendo il risultato  
di  amministrazione al  netto  del  Fondi  vincolati  e  del  Fondo crediti  di  dubbia esigibilità  pari  a  -  €  
2.072.310,70,  risulta  un  avanzo  libero  di  €  439.122,10  che  si  accantona  interamente  al  fondo  per 
passività potenziali in aggiunta alla somma di € 492.986,83 sopraindicata;

Rilevato che,  così  come  previsto  dal  punto  3.3  del  principio  contabile  afferente  la  contabilità  
finanziaria, sono state individuate quali entrate di dubbia e difficile esazione presenti nel bilancio del  
comune, quelle derivanti dalla lotta all'evasione, in particolare, per le fattispecie riscontrate, ovvero per  
l’IMU, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU-
TARES-TARI)….. Ciò non esclude la possibilità di considerare, nei prossimi esercizi, previa adeguata 
valutazione, ulteriori poste di entrata aventi natura di dubbia e difficile esazione;

Preso atto che sono stati regolarmente redatti lo Stato Patrimoniale e il conto economico, secondo i 
modelli di cui all’allegato n.10 al D.Lgs.118/2011;

Constatato che, nell'esercizio finanziario 2015, il Comune ha rispettato i limiti posti dalla normativa sul 
patto  di  stabilità,  come  da  certificazione  trasmessa  in  data  31/03/2015,  digitalmente  al  Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Constatato inoltre che ai sensi del DM n.18628 del 4/3/2016 verrà trasmessa una nuova certificazione, 
che si allega alla presente deliberazione, attestante il raggiungimento dell’obiettivo di patto di stabilità  
sulla base dei dati del rendiconto 2015; 

Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  227 del  d.lgs.267/2000,  al  rendiconto  della  gestione  2015 sono 
allegati:
- la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo;
-  gli  elenchi  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,  
distinti per anno di provenienza e per capitolo;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di defìcitarietà strutturale;

Visto l'articolo 48, comma 1 del d.lgs. 267/2000 - "Competenza della giunta";

Visto il vigente Statuto comunale;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000 dal Dirigente del  
Settore Gestione delle Risorse;

PROPONE

1)  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  come sopra  formulata  intendendola  qui  integralmente  
richiamata;

2) di disporre l'inserimento nel Conto del Bilancio 2015 delle risultanze del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011, effettuato dai vari Dirigenti  
comunali  con  determinazioni  n.  255-256-257-258-259-260-261-262-263  del  7.04.2016,  ognuno  per  il 
proprio settore di competenza, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.43 del 7/4/2016;

3)  di  approvare  l'allegato  schema  del  rendiconto  della  gestione  dell'esercizio  finanziario  2015,  
composto, come previsto dall'art. 227 d.lgs. 267/2000, dal conto del bilancio, dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale, dando atto, in particolare, che le risultanze finali del conto del bilancio, redatto  
ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. 267/2000, sono le seguenti:

Fondo di cassa al 01.01.2015 1.280.244,81

RISCOSSIONI
In c/Residui 17.508.239,96
In c/Competenza  99.381.958,66
TOTALE RISCOSSIONI 116.890.198,62

PAGAMENTI
In c/Residui 14.648.367,71
In c/Competenza 95.906.177,22
TOTALE PAGAMENTI  110.554.544,93

Fondo di cassa al 31.12.2015 7.615.898,50

REDIDUI ATTIVI
Dai Residui 26.511.536,46
Dalla Competenza 17.068.651,36 
TOTALE RESIDUI ATTIVI 43.580.187,82

RESIDUI PASSIVI
Dai Residui 13.462.633,43
Dalla Competenza 22.750.939,30
TOTALE RESIDUI PASSIVI 36.213.572,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015  2.834.730,14

Di prendere atto che tale risultato è così distinto:
-fondo svalutazione crediti 4.082.396,61
Parte vincolata
Da leggi e principi contabili 550.389,08
da trasferimenti 186.943,15
Fondi non vincolati 87.312,00
TOTALE -2.072.310,70



4) di approvare altresì, ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000, i seguenti allegati;
- la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo;
- gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,  
distinti per anno di provenienza e per capitolo;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di defìcitarietà strutturale;

5) di dare atto che:
- in base alla verifica contabile effettuata sulle risultanze del Conto del Bilancio 2015, il Comune di  
San Benedetto del Tronto non si trova in una situazione strutturalmente deficitaria in base ai parametri  
individuati con il D.M. 18/02/2013, come da tabella allegata;
- è stato conseguito l'obiettivo posto dalla normativa sul patto di stabilità interno per l’anno 2015,  
come da comunicazione trasmessa digitalmente in data 31/03/2015 al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e dalla nuova certificazione in linea ai  
dati del consuntivo 2015 che si allegano;

6) di utilizzare ad integrazione della  quota vincolata dell’Avanzo di  Amministrazione dell’esercizio 
2015 già utilizzata in sede di Bilancio di Previsione 2016/2018 l’ulteriore somma pari a € 40.358,87, 
prevedendo nel primo esercizio del bilancio come posta in entrata a sè stante il seguente avanzo vincola
to rideterminato per complessivi € 234.895,93:

- Impianto di videosorveglianza cittadina € 31.332,26;
- Manutenzione straordinaria campo di calcio Torrione per € 87.312,00;
- Interventi di manutenzione del porto per € 69.295,04;
- Contributo Regione Marche Riserva Sentina per € 33.481,47;
- DL 40/2010 art.2 c.4 novies 5 per mille Servizi estivi assistenza minori per € 6.155,16;
- Corrispettivi per rilascio CIE per € 7.320,00;

7) di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4-del D. 
L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PALESTINI ROSSELLA



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Determinazione 737/2013

GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai  sensi degli  artt.  49, comma 1 e 147 bis,  
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto 
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del 
Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

Con  votazione  unanime,  resa  in  forma  palese  e  per  alzata  di  mano,  anche  ai  fini  dell'immediata 
eseguibilità,

D E L I B E R A

di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata;

2) di disporre l'inserimento nel Conto del Bilancio 2015 delle risultanze del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011, effettuato dai vari Dirigenti  
comunali  con  determinazioni  n.  255-256-257-258-259-260-261-262-263  del  7.04.2016,  ognuno  per  il 
proprio settore di competenza, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.43 del 7/4/2016;

3)  di  approvare  l'allegato  schema  del  rendiconto  della  gestione  dell'esercizio  finanziario  2015,  
composto, come previsto dall'art. 227 d.lgs. 267/2000, dal conto del bilancio, dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale, dando atto, in particolare, che le risultanze finali del conto del bilancio, redatto  
ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. 267/2000, sono le seguenti:

Fondo di cassa al 01.01.2015 1.280.244,81

RISCOSSIONI
In c/Residui 17.508.239,96
In c/Competenza  99.381.958,66
TOTALE RISCOSSIONI 116.890.198,62

PAGAMENTI
In c/Residui 14.648.367,71
In c/Competenza 95.906.177,22
TOTALE PAGAMENTI  110.554.544,93

Fondo di cassa al 31.12.2015 7.615.898,50

REDIDUI ATTIVI
Dai Residui 26.511.536,46
Dalla Competenza 17.068.651,36 
TOTALE RESIDUI ATTIVI 43.580.187,82

RESIDUI PASSIVI
Dai Residui 13.462.633,43
Dalla Competenza 22.750.939,30
TOTALE RESIDUI PASSIVI 36.213.572,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015  2.834.730,14



Di prendere atto che tale risultato è così distinto:
-fondo svalutazione crediti 4.082.396,61
Parte vincolata
Da leggi e principi contabili 550.389,08
da trasferimenti 186.943,15
Fondi non vincolati 87.312,00
TOTALE -2.072.310,70

4) di approvare altresì, ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000, i seguenti allegati;
- la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo;
- gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,  
distinti per anno di provenienza e per capitolo;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di defìcitarietà strutturale;

5) di dare atto che:
- in base alla verifica contabile effettuata sulle risultanze del Conto del Bilancio 2015, il Comune di  
San Benedetto del Tronto non si trova in una situazione strutturalmente deficitaria in base ai parametri  
individuati con il D.M. 18/02/2013, come da tabella allegata;
- è stato conseguito l'obiettivo posto dalla normativa sul patto di stabilità interno per l’anno 2015,  
come da comunicazione trasmessa digitalmente in data 31/03/2015 al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e dalla nuova certificazione in linea ai  
dati del consuntivo 2015 che si allegano;

6) di utilizzare ad integrazione della  quota vincolata dell’Avanzo di  Amministrazione dell’esercizio 
2015 già utilizzata in sede di Bilancio di Previsione 2016/2018 l’ulteriore somma pari a € 40.358,87, 
prevedendo nel primo esercizio del bilancio come posta in entrata a sè stante il seguente avanzo vincola
to rideterminato per complessivi € 234.895,93:

- Impianto di videosorveglianza cittadina € 31.332,26;
- Manutenzione straordinaria campo di calcio Torrione per € 87.312,00;
- Interventi di manutenzione del porto per € 69.295,04;
- Contributo Regione Marche Riserva Sentina per € 33.481,47;
- DL 40/2010 art.2 c.4 novies 5 per mille Servizi estivi assistenza minori per € 6.155,16;
- Corrispettivi per rilascio CIE per € 7.320,00.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4,bdel  
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.




