
COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 13 DEL 20 MAGGIO 2016

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2015.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 9,30 nella Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria in prima
convocazione a seguito di awisi paÉecipati ai Signori Consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti e assenti:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO x
MASCIOLI UMBERTO X
LEONI LUIGI x
DOMENICO DI MARCANTONIO X
BARTOLINI VALERIO X
NESTA MANOLA x
POLIZIANI ALESSANDRO X
MACCARI ANNUNZIATA X
GIUSEPPE BONIFAZI X
MAURIZIO SCHIAVETTI x

Presenti: n. 6

Assenti: n. 4 (Di Marcantonio - Maccari - Bonifazi - Schiavetti)

E' presente I'assessore esterno Del Signore Carlo

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario
Giuseppina Antonelli.

Comunale Dott.ssa



ll Presidente verificata la presenza legale dichiara apeÉa la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la lettura della proposta in oggetto da parte del Sindaco il Presidente chiede se ci
sono interventi.

lnterviene il Sindaco De Santis il quale legge i risultati del Rendiconto 2015;
Sl apre un dibattito nell'ambito del Consiglio Comunale sui risultati del Rendiconto,
sull'avanzo di amministrazione e sulfondo cassa,
ll Sindaco afferma che nonostante le difficolta' finanziarie il risultato di gestione è
comunque positivo.
Successivamente legge la relazione del Revisore dei Conti il quale ha espresso un parere
positivo sull'approvazione del Rendiconto 2015 ;

Non si registrano ulteriori interventi

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la presa d'atto della relazione di fine
mandato allegata che dà il seguente esito:

FAVOREVOLI: unanimi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'aÉ. 49 del T.U.E.L.
Visto il parere favorevole di regolarita' contabile espresso ai sensi dell'aÉ. 49 del T.U.E.L:
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Visto lo Statuto Gomunale
Visto I'esito della votazione

DELIBERA

di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa paÉe integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

Gon successiva votazione dal seguente esito:

Favorevoli: unanimi
DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

2



Reg. n.

Si ceÉifica che copia
on line del Comune di

Li tf f rlt t

REFERTO DI PUBBLICAZION

del presente verbale verrà pubbricata da oggi all,Albo pretorio
Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni cónsecutivi.

La presente copia
d'ufficio.

Li'

COPIA CONFORME

è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antoneili

DIVENUTA ESEGUTIVA:

( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.267|àOOO in data

( ) Ai sensi dell'aÉ. 134, comma 4, D.Lgs.267I2OOO in data

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli
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COMUNE DI PONZANO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTM 2015.

PROPONENTE: IL SINDACO
ENZO DE SANTIS

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 1 18 del 23.06.2011 , 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 contabilifondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

-RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2Q11 n. 1 18, 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 legge 5
maggio 2009, n.42;

-DATO ATTO pertanto che con decorrenza 01.01 .2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 11812011;

-DATTO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 291412016 il
Comune ha esercitato la facoltà di rinviare al 2017 sia l'adozione della contabilità economico
patrimoniale sia I'adozione del piano dei conti integrato, alfine di rendere più graduale
l' i ng resso del l'ente nel la nuova contabil ità armonizzata;

-RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno
partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al
D.P.R. 19411996, allegando, aifini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all'allegato 10
del D.Lgs. llSl2Ùll,edapplicandoiprincipi di cui al D.Lgs. 11812011,comemodificatoed
integrato dal D.Lgs. n.12612014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 191412016 , relativa
all'operazlone di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

-RICHIAMATA la delibera n.17 del 191412016 con cui la Giunta comunale ha approvato,
ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, lo schema del rendiconto della gestione per
l'esercizio finanziario 201 5;

-EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto
sulla base dei modelli previsti dal D.P.R. 19411996, è composto da:

Conto del Bilancio
Conto del Patrimonio

DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai
fini conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato



10 del D.Lgs. 11812011;

-DATO ATTO che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011 , n. 1 18, e successive modificazioni;

-EVIDENZIATO che I'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto delTesoriere, ed ha espresso parere favorevole con ilverbale
n.3 del 191412016, ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. n.2671200Q,

-PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione
dell'Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 827 del
231412016

Visto il titolo V del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 concernente la rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione;
Visto il Conto del Tesoriere Comunale per I'esercizio finanziario 2015 reso ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 93, comma 2 del D.Lgs. 26712000 ed in conformità all'art. 226 del
medesimo decreto;
Visto il conto del bilancio;
Visto il conto del patrimonio redatto in conformità, rispettivamente, delle disposizioni di
cui agli artt. 230 e229 del D.Lgs. 26712000;
Visto il parere del Revisore dei Conti;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 227 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 il rendiconto
della gestione relativo all'esercizio finanziario 2015 e comprendente il conto del bilancio, il
conto del patrimonio, le cui risultanze sono riassunte nei prospetti che seguonol

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTANTE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1 qennaio 777.561,70
Riscossioni 86.290,58 921.422.79 1.007.713,37
Paoamenti 81.482,26 1.047.534,38 1.129.016,64
Paqamenti per azioni esecutive non reqolarrzzate a|31.12.2015
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 656.258,43
Residui Attivi 1.982.72 1.462.142,53 1.464j25,25
Residui Passivi 1.789,29 1 .163.095,79 1.164.875,09

Differe.nza 299.250,17

FPV per spese
correnti

122.743,39

FPV per spese in
conto capitale
Avanzo di Amministrazione al 31-1 2-2015 832.765,21



2.di dare atto:

-che sono state regolarmente effettuate le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi di cui all'articolo 288 comma 3 del D.Lgs. 26712000 e I'aggiornamento degli
inventari , nonche' la revisione e rivalutazione del patrimonio in conformita' al disposto di
cui all'articolo 230 del D.Lgs. 26712000;

-che non sono stati emessi mandati di pagamento relativi a deliberazioni per le quali è
stato espresso parere sfavorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000 e/o prive
del I'attestazione del la copertu ra fi na n ziarta;

-che tutti i mandati emessi corrispondono a documenti giustificativi che hanno formato
oggetto di atti esecutivi;

-che i residui attivi e passivi sono stati aggiornati in base ai risultati del conto del bilancio
2014-.

PARERI ART.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:

REGOLARITA'TECNICA: FAVOREVOLE
IL
SERVIZIO
Laura

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RES
SERVIZIO

Laura


