
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

01/07/2013

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2012

UNO LUGLIO 10.50

COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA

DUEMILATREDICI

47

nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla                                                in
                                                       aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

prima convocazione

L'Anno                                  , il giorno                                  del mese di                                    alle ore               

sessione ordinaria

legge, risultano all'appello nominale:

SMINETTI ALESSANDRO PRESIDENTE1

SPOZZI MARCO VICE PRESIDENTE2

SMARINELLI SANDRO SINDACO3

SARAMINI ROMEO CONSIGLIERE4

SBERARDINUCCI DAVIDE CONSIGLIERE5

SD'AMICO LUISA CONSIGLIERE6

SFAIETA ANTONIO CONSIGLIERE7

SFINOCCHIO ELENA CONSIGLIERE8

SFILIPPONE GIANNI CONSIGLIERE9

SDI TONTO MASSIMO CONSIGLIERE10

SCOLLIVA ALFONSO CONSIGLIERE11

Gli intervenuti sono in numero legale.

S = Presenti n. N = Assenti n.11 0

DIODATI FRANCESCA

Vengono nominati scrutatori i Sigg. :

.   Presiede                                          nella sua qualità di Presidente.

.   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. 

La seduta è pubblica.

MINETTI ALESSANDRO
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      IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Consigliere  Marco Pozzi con delega al bilancio che  riferisce quanto segue:
 
“ Il  2013 deve  essere considerato come un anno di transizione tra la vecchia e la nuova consigliatura.
Infatti questa  Amministrazione, insediata il giorno sette giugno 2013 , è stata chiamata ad approvare, in
solo pochi giorni, il conto consuntivo relativo all' esecizio finanziario 2012 la cui gestione era affidata alla
precedente Amministrazione.
Dalla relazione al conto consuntivo approvata dalla Giunta Comunale con atto n.60 del 23/4/2013           
  si  evince  che l' esercizio 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 65.434,26  ;
Tuttavia è doveroso segnalare che il Revisore dei conti nella relazione al conto consuntivo depositata  in
data 13/5/2013 con prot. 9201, ed ribadita con la pec del 25/6/2013, ha formulato una serie di rilievi  sui
i quali chiede all' Ente di adottare entro la data di approvazione del presente conto una serie di misure di
seguito riportate:

- per quanto riguarda il punto a)” Società Risco  Pescara s.r.l.” si osserva che le entrate tributarie non 
sono  più riscosse direttamente dalla  predetta società su conto correnti alla stessa intestati.Infatti è stato
attivato un nuovo conto corrente postale intestato al Comune di Pianella sul quale afflueranno le
riscossioni del ruolo suppletivo Tarsu 2012 e degli acconti Tares. 2013 ed i futuri accertamenti.
L' amministrazione sta predisponendo in tal senso tutti gli atti necessari  alla reinternalizzazione del
servizio, che richiedono tuttavia una riorganizzazione della struttura comunale con potenziamento
dell' ufficio tributi  affinche l' Ente possa gestire in economia il servizio di riscossione senza soluzione di
continuità e senza pregiudizi di sorta ( prescrizione di tributi);

- per quanto riguarda il punto b) “ tempestivita dei pagameti e budget di cassa “ , si osserva che in
relazione alla tempestività dei pagamenti questa Ammnistrazione è in perfetta regola con le procedure
dettata dal D.L.35/2013, inoltre l' Ente sta provvedendo ,compatibilmente con le risorese e con i
tempi stabiliti dal predetto decreto 35/2013 , al pagamento, sia pure parziale, dei debiti pregressi.

Il potenziamento dell' ufficio tributi di cui al punto precedente è teso proprio ad assicurare all' ente una
maggiore tempestività nell' incasso delle entrate tributarie che consentiranno all' ente di poter pagare
altrettanto tempestivamente i propri creditori.

-  per quanto rigurda il punto c) “ approvazione tempistica del rendiconto”, si osserva che questa
Amministrazione per il fututo si adopererà affinchè siano rispettati i termini per l' approvazione dei
bilanci. A tal fine si fa presente che l' ufficio ragioneria già sotto dimensionato è, da più di sei mesi, privo
di una unità in congedo di maternità;

-  per quanto riguarda il punto d) “ verifica dei rapporti di debito e credito con società partecipate” si 
fa presente che le società partecipate Risco ed L' Arcobaleno non hanno dato riscontro alla richiesta
da parte degli uffici comunali di asseverazione delle loro contabilità.

   Si evidenzia, che per quanto riguarda la società Risco i debiti e i crediti inseriti nel proprio bilancio sono
difformi a quelli riportati nel conto consuntivo 2012 del Comune.Le discordanze tra le partite a credito
riportate dalla Risco e le partite a debito riportate nel bilancio comunale derivano dai seguenti motivi:

1) La Risco, in netta violazione di quanto stabilito dall' art. 12 del contratto di servizio, iscrive in
bilancio una partita a credito calcolata sul volume degli accertamenti e non sulle somme
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effettivamnte riscosse.
2) Le somme accertate dalla Risco, data l' aleatorietà  della loro effettiva riscossione, costituiscono

un credito che manca dei basilari principi di contabilità: “ un credito per essere iscritto in bilancio
deve essere certo, determinato ed esigilbile”;

Si osserva inoltre per quanto concerne la società L' Arcobaleno  la discordanza tra  partite iscritte nel
bilancio della stessa e quanto riportato nel conto consuntivo è dovuta  al mancato riconoscimento da
parte del Comune di alcune spese  effettuate dalla società e dalla stessa comunque contabilizzate:

-per quanto riguarda il punto e)” Residui attivi e passivi”
Si precisa che che i residui attivi e passivi sono stati riaccertati dal responsabile del sevizio finanziario,
d' intesa con gli altri responsabile del servizio, con determina n. 18 del  23/4/2013   ed approvati dalla
Giunta con delibera n. 60  del 23/4/2013;
Il Consiglio comunale si impegna sin d'  ora ad adottare gli opportuni riequilibri di bilancio in sede di
approvazione del bilancio preventivo 2013 e/o in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio,
qualora si dovesse accertare che i residui attivi non rispondano più ai  requisiti  di cui all' art.189 del
TUEL, provvedendo alla loro conseguenziale  cancellazione ed al conseguente finanziamento di
eventuale disavanzo.
Si osserva,inoltre, che è stato conservato il residuo attivo di € 273.722,16 relativo al contributo
regionale alle norme cee anno 2009 in quanto la precedente Amministrazione ha intrapreso un' azione
giudiziaria  per  recupero di  tale credito affidando l' incarico all' avv. Giuseppe Amicarelli;

PREMESSO che con deliberazione del  Consiglio Comunale n.66  del 30/11/2012, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione dell' esercizio 2012 ed i relativi allegati ai sensi di
legge, incluso il Bilancio pluriennale 2012-2014 e la  Relazione previsionale e programmatica;

RICARDATO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 11/07/2012, esecutiva, è stato approvato il

Rendiconto della gestione dell' esercizio 2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2012, esecutiva, è stata approvata la

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio dell' esercizio
2011, a norma dell' art. 2193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che con determinazione n. 18 del 23/4/2013 del Responsabile del servizio finanziario,
sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti, si è stato provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi propedeutico all' inserimento nel Conto del Bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 60 del 24/04/2013, esecutiva, con la quale sono stati
approvati gli schemi del rendiconto della Gestione dell' esercizio 2012; 

Preso atto che l' inventario dei beni comunali risulta aggiornato alla data del 31/12/2012 giusta
deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 24/4/2013

VISTO il rendiconto della gestione dell' esercizio 2012 ed i relativi allegati redatti ai sensi dell' art.227 e
ss. del D.Lgs. 267/2000;
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VISTA, in particolare, la seguente documentazione allagata alla presente deliberazione:
- il Conto Consuntivo:
- il Conto economico,il Conto del Patrimonio, il prospetto di conciliazione;
- l' Elenco dei residui attivi distinti per anno di provenienza;
- l' Elenco dei residui passivi  distinti per anno di provenienza;
- la Relazione della Giunta Comunale ai sensi dell' art. 151, comma 6, del D.Lgs 267/2000;
- la relazione del Revisore unico ai sensi dell' art.239,comma 1, lett. d) del D.Lgs 267/2000;
- i parametri obiettivi per l' accertamento delle condizioni di deficitarietà, dai quali risulta che l' Ente

non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
- i prospetti sui risultati acquisiti in ordine al Patto di stabilità interno;
- il prospetto sul riparto delle spese di rappresentaza;
- conti di gestione degli agenti contabili:
- i Prospetti finali del SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli entri pubblici) relativi

all' esercizio 2011, ai sensi dell' art,77-quatre,comma 11 , del D.L. 112/2008 e del Decreto
23.12.2009 del Ministero dell' Economia e delle Finanze;

- la Deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri d bilancio 2012;
    VISTI altresì:
- il conto del Tesoriere Comunale ( Banca CARIPE s.p.a);
- il conto della gestione dell' Economo e degli altri agenti contabili resi ai sensi dell' art.233 del

D.Lgs 267/2000; 

CONSTATATO che l' Ente ha adempiuto alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno vigente
per l' anno 2012 ed ha rispettato il saldo finanziario programmatico previsto;  

Ravvisata la necessità di dare approvazione al rendiconto della gestione dell' esercizio finanziario 2012 ed
alla documentazione ad esso allegata e rettificata;
VISTI: 

- Il Testo Unico delle norme sull' ordinamento degli enti locali approvato del D.Lgs 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del

31/10/1997;
- i pareri di regolarità tecnico e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell' art.

49 del D.Lgs. n 267 del 18 agosto 2000;
- il parere favorevole del revisore Unico rilasciato ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera d) del

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITA la discussione in aula per la quale si rimanda alla trascrizione della registrazione della presente
seduta consiliare allegata al relativo verbale ;
SENTITO in particolare l' intervento del consigliere Filippone che propone il ritiro del presente punto
all' o.d.g. per mancato deposito della proposta nei termini previsti dal regolamento;
SENTITO altresì il Sindaco che fornisce chiarimenti in merito;
PASSATA ai voti, la proposta di rinvio, con voti favorevoli 3 (Filippone – Di Tonto – Colliva), contrari 
8, resi nei modi di legge, non viene accolta.

Successivamente, il consesso, con voti  favorevoli 8, contrari 3 (Filippone – Di Tonto – Colliva), resi per
alzata di mano
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DELIBERA
       1) di far proprio quanto esposto dal Consigliere Marco Pozzi, impegnandosi fin d' ora ad adottare gli

opportuni provveddimenti in sede di approvazione del bilancio preventivo 2013 e/o in sede di
salvaguardia degli equilibri di bilancio, qualora si dovesse accertare che i residui attivi non rispondano
più ai  requisiti  di cui all' art.189 del TUEL, provvedendo alla loro conseguenziale  cancellazione ed al
conseguente finanziamento di eventuale disavanzo, nonchè ad adottare le opportune azioni finalizzate ad
allineare le risultanze contabile delle società partecipate a quanto riportate nel bilancio comunale ;

2)Approvare il Rendiconto della gestione dell' esercizio 2012, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, e comprende il Conto del Bilancio, il Conto economico ed il Conto del
Patrimonio, secondo le seguenti risultanze finali:

a) Conto del bilancio:
- risultato avanzo di amministrazione di  € 65.434,26

                come meglio specificato nel prospetto che segue:

residui competenza        totale

Fondo di cassa al 1°
gennaio

          445.830,71     445.830,71

Riscossioni 1.915.643,14 5.691.375,74 7.607.018,88

Pagamenti 3.160.818,11 4.892.031,48 8.052.849,59

Fondo di cassa al 31
dicembre

-799.344,26 +799.344,26           0 

Residui attivi 7.323.385,88 2.821.579,72 10.144.965,60

Residui passivi 7.157.041,61 2.922.489,73 10.079.531,34

Disavanzo - avanzo -632.999,99 +698.434,25 +65.434,25

 b)  Conto economico

2012

Proventi della gestione
         6.641.961,26

Costi della gestione          5.514.861,28

Risultato della gestione         1.127.099,98

Proventi ed oneri da aziende speciali parecipate

      Risultato della gestione operativa         1.127.099,98
   

       Proventi(+) ed oneri (-) finanziari          - 510.567,59

      Risultato della gestione ordinaria
           616.532,39
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Proventi(+) ed oneri (-) straordinari           - 453.749,88

      Risultato economico di esercizio                                              180.782,51
c) Conto del Patrimonio:

    Patrimonio netto al 1° gennaio 2012            -     €    4.811.891,37

    Patrimonio netto al 31 dicembre 2012         +     €    4.992.673,88
    
    Differenza patrimonio netto                         +     €       180.782,51
               

3. Di approvare tutti i documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, come citati in premessa narrativa;

4. di dare atto che  i parametri obiettivi delle condizioni di deficitarietà strutturale hanno evidenziato
che l' Ente non è strutturalmente deficitario;

5. di dare atto che nell' anno 2012 il Comune ha rispettato il Patto di stabilità interno.
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IL PRESIDENTE

MINETTI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODATI FRANCESCADott.ssa

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

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Pianella, lì ____________________________

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEPianella, lì ___________________

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
      _________________________al___________________________(art. 124, D.lGS. N. 267/2000);

Pianella, lì ____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

11/07/2013

N._______________Pubblicazione847

ATTESTA

che la presente deliberazione:

11/07/2013 26/07/2013

06/08/2013

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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