
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 Del 24 APRILE 2018

Oggetto: APPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE AN
NO 2017________________________________________________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTIQUATTRO del Mese di APRILE alle ore 

18,25, in Formia, nella Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario Dott. 

Maurizio Valiante, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 

2018 (giusta nota della Prefettura di Latina prot. 105l/area 2/EE.LL del 15.01.2018). Parte

cipa il Segretario Generale Dott.ssa M aria Ilaria BRUNO incaricata della redazione del 

verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Esaminata l'allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO;

> Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000;

^  Dal Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Ilaria Bruno in qualità di dirigente ad inte
rim del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE;

> Dal Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Ilaria Bruno in qualità di dirigente ad inte
rim del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE;

> Dall’ Organo dei Revisori dei Conti firmato digitalmente e acquisito agli atti, in data 
24/04/2018, : favorevole;

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di dichiarare, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, così come sostituito 
dalla legge Costituzionale n. 1 del 2012;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 
2009, n. 42;

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. .118/2011 ;

Considerato che il Comune di Formia non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 
78 del D. Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve essere redatto in base allo schema 
armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011, applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Considerato che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213 del 7 
dicembre 2012, ha introdotto rilevanti modifiche al testo unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare l'articolo 3 comma 1 lettera I del citato decreto 174 all’articolo 227 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il cui comma 2 bis così recita: uin caso di 
mancata approvazione del rendiconto dì gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno 
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141”;

Visto pertanto Part. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prescrive che 
il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell’anno 
successivo;

Visto Part. 227, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.vo n.



118/2011 a sua volta integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, per il quale: “la dimostrazione dei 
risultati dì gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il 
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale

Visti gli artt. 151, comma 6, e 231, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispongono che al 
conto consuntivo venga allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti ;

Preso atto che con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta 
Comunale, n. 66 in data odierna, avente ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO D E I  
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2017 Al FINI DELLA FORMAZIONE DEL 
RENDICONTO 2017 - ART.3 COMMA 4 DEL D.LGS.N. 1182011 E SS.MM. E  77.”, si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da 
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica da parte dei dirigenti competenti, per ciascuno 
di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne 
consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di 
cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., in conformità all'art. 228 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto, altresì, che, alla presente proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto 
della gestione esercizio 2017, viene allegata anche una relazione tecnica di gestione;

Preso atto del conto del tesoriere comunale Banca Popolare del Cassinate per l’anno 2017, 
reso ai sensi dell’art. 93, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in atti del settore 
economico finanziario;

Visti i conti della gestione dell’anno 2017, in atti del settore economico finanziario, presentati 
dagli agenti contabili ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la tabella dei parametri di riscontro degli enti in condizioni di deficitarietà strutturale di 
cui al decreto Ministeriale 18/02/2013 e il piano degli indicatori e risultati attesi di cui al 
Decreto Ministeriale 22/12/2015;

Vista la relazione relativa alla riconciliazione dei crediti e debiti delle società partecipate che 
si allega alla presente deliberazione;

Preso atto che il Comune di Formia ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, 
comma 12, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., di rinvio al 2016 dell’adozione dei principi 
applicativi della contabilità economica patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;

Tenuto conto che il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, le aziende, 
le società controllate e partecipate secondo le modalità e i criteri individuati nel principio 
applicato di cui all’allegato n. 4/4 del Dlgs 118/2011, essendosi l'Ente avvalso della facoltà di



rinvio prevista dall’art.ll bis comma 4 D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., sarà adottato entro il 
termine del 30 settembre 2018 così come previsto dall’art. 151, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000;

Ritenuto di dover formalizzare con apposito atto deliberativo la dimostrazione dei risultati di 
gestione mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il 
conto economico e il conto del patrimonio;

Visto lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dal D. Lgs. N. 118/2011 ;

Acquisita la relazione dell’Organo di Revisione Economico -  Finanziaria ai sensi dell’art. 
239, lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sullo schema di rendiconto 2017 oggetto di 
tale proposta deliberativa;

PROPÓNE DI DELIBERARE

• Di approvare, facendola propria, l’allegata relazione sulla gestione 2017 ex art. 151, 
comma 6, e art. 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la quale forma parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione (Allegato A) così come la premessa che 
s’intende qui riportata e trascritta.

• Di approvare il rendiconto della gestione anno 2017, composto dal Conto del Bilancio 
(Allegato B), dal Conto Economico (Allegato C), del Conto del Patrimonio (Allegato D), 
corredato degli allegati previsti dalla normativa vigente, nelle seguenti risultanze finali e 
composizione del risultato di amministrazione:



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RESIDUI COMPETENZA

Totale i

Fondo di cassa al 1° gennaio 6.633.981,60
RISCOSSIONI 7.758.308,47 29.983.170,57 37,741.479,04
PAGAMENTI 9.678.183,59 30.932.600,71 40.610.784,30

Saldo di cassa al 31 dicembre 3.764.676,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 3.764.676,34

RESIDUI ATTIVI 24.366.933,36 13.240.233,42 . 37.607.166,78

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

0,00

RESIDUI PASSIVI 10.614.005,08 12.588.922,53 23.204.260,01
FPV per spese correnti 639.991,00
FPV per spese in conto capitale 1.906.621,73

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A) 15.620.970,38
Composizione del risiitato di amministrazione al 31/12/2017

PARTE ACCANTONATA

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 7.545.941,34

Fondo anticipazioni di liquidità DL35 del 2013 -

Fondo perdite società partecipate -

fondo rischi per contenzioso -

fondo accantonamenti per indennità fine mandato 18.058,46

P.E.E.P. 53.750,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA (B) 7.617.749,80

PARTE VIN CO LATA

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.204.649,65
vincoli derivanti da trasferimenti 3.664.429,10
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 1.028.518,69
vincoli formalmente attribuiti dall'ente 903.424,72
Altri vincoli -  Spesa del personale 415.920,84
TOTALE PARTE VINCOLATA (Q 7.216.94^00

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI fDl 503.300,67

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) 282.976,91



Di dare atto che al Rendiconto sono allegati anche:
-  i Prospetti dei dati SIOPE (ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 38666 del 23/12/2009) (Allegato E);
-  il Prospetto relativo alle Spese di Rappresentanza (Allegato F);
-  la Relazione Tecnica al Consuntivo 2017 (Allegato A);
-  la tabella dei parametri di riscontro degli enti in condizioni di deficitarietà 

strutturale (D.M. 18/02/2013) (Allegato G);
-  il piano degli indicatori e risultati attesi (D.M. 22/12/2015) (Allegato H); 

il Prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione (Allegato I);

Di dare atto che al Rendiconto sono allegati i bilanci resi disponibili dalle società’ 
partecipate di seguito elencate, ma che attesa la copiosità degli stessi non vengono 
materialmente, allegati ma depositati e conservati agli atti del Settore Economico 
Finanziario Bilancio: Acqualatina S.p.A., Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud 
Pontino e Formia Rifiuti Zero s.r.l.

Di dare atto che con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della 
Giunta Municipale, n. 66 in data odierna è stato approvato il “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2017 Al FINI DELLA 
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2017- ART3 COMMA 4 DEL D.LGS.N. 1182011 E 
SS.MM. E i i r .

Di dare atto, altresì, che è allegata la relazione sulla tempestività dei pagamenti delle 
transazioni commerciali ex art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (Allegato M) e 
la relazione sulla riconciliazione crediti e debiti delle società partecipate (Allegato N).



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Approvazione del rendiconto della gestione anno 2017.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere: iocfijodìe

Data
Il DIRIG 
Settore E

terim 
Finanziario 

BRUNO

IL DIRIGENTE ad interim
Settore
Dott.ssa

inanziario
RUNO



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

f.to dott. Maurizio Valiante

Il Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Domenico Di Russo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

4 ZOià.

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

sabile
occa

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data - !■ W r

I l  Res
Dott. Ita,

È copia conforme all’originale. 

Data -ffl 4 WC' ^
Il Res

Dott. Ita


