
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  38
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ANNO 2015: CONTO DEL BILANCIO CONTO    
ECONOMICO, CONTO DEL PATRIMONIO E RELATIVI ALLEGATI, AI SENSI DELL’ART.227 
DEL D.LGS267/2000.RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015 E APPROVAZIONE RIPIANO 
DISAVANZO.
 

L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore  15:55 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Straordinaria d'urgenza di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza l' AVV. STEFANO LUCIANO  in qualità di Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente SI
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente SI
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere SI
4) FATELLI ELISA Consigliere SI
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere SI
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere SI
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere SI
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere SI

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) LOMBARDO LORENZO Consigliere SI
12) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere NO
13) SARLO CLAUDIA Consigliere SI
14) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
15) POLISTINA GREGORIO Consigliere NO
16) SERVELLI IVAN Consigliere NO
17) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
18) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
19) DE LORENZO ROSANNA Consigliere SI
20) VALIA CARMELA Consigliere SI
21) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere NO
22) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere SI
23) RUSSO GIOVANNI Consigliere NO
24) FIORILLO MARIA Consigliere SI
25) CONTARTESE PASQUALE Consigliere SI
26) FALDUTO SABATINO Consigliere SI
27) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere NO
28) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere SI
29) MASSARIA ANTONIA Consigliere SI
30) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
31) PIRO MARIANO Consigliere NO
32) FRANZE' KATIA Consigliere SI

Consiglieri presenti n. 25 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:SCRUGLI-PUGLIESE-IMENEO-DE MARCO-CUTRI'-BELLANTONI
La seduta è 
 



 

Si dà atto che alle ore 17,30 è entrato il consigliere Lo Schiavo Antonio, consiglieri presenti 26;

Il Presidente

pone  in discussione  la proposta di cui all'oggetto presentata dal Settore n. IV di seguito riportata   e 
concede la parola all'Assessore Imeneo, il quale relaziona sull'argomento;

IL DIRIGENTE SETTORE 4

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19/08/2015 si è provveduto ad 
approvare il Bilancio di previsione anno 2015 ed i relativi allegati;

Visto che il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., disciplina al Titolo VI le attività concernenti la 
rilevazione e la dimostrazione del risultato di gestione, ponendo in particolare, obbligo agli Enti Locali di 
approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario di pertinenza, tenuto conto della relazione dell'Organo di 
Revisione nonché di tutti i documenti previsti a corredo del documento contabile;

Considerato che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell'esercizio 2015 
ha provveduto ad applicare il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011 provvedendo a:

riaccertamento straordinario dei residui;
applicazione del principio della competenza potenziata;
istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Considerato che l'Ente ha deciso, con deliberazione di Consiglio comunale n. 94 in data 21/12/2015, 
di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei 
conti integrato all'esercizio 2016 e che pertanto, il Rendiconto di gestione anno 2015, dovrà essere 
predisposto secondo quando previsto dal D.P.R.194/96;

Ritenuto necessario procedere alla stesura del nuovo schema di Rendiconto 2015 e relativa 
documentazione allegata;

Dato atto che :

il Tesoriere comunale Ubi Banca Carime, in ottemperanza al disposto dell'art. 226 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ha provveduto a rendere  il 
Conto per l'esercizio finanziario 2015;

è stato predisposto il Conto Economico, con l'evidenziazione dei componenti positivi e negativi 
dell'attività di gestione richiesti dall'art. 229 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con relativo prospetto di 
conciliazione di cui al comma 9 dello stesso articolo e secondo gli schemi approvati dal D.P.R. 194/1996;

è stato, altresì, predisposto il Conto del Patrimonio richiesto dall'art. 230 del  .Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., che rileva i risultati della gestione patrimoniale, secondo gli schemi previsti dal D.P.R. 194/1996, 
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio;

PRESO ATTO:

o delle attestazioni dei Dirigenti relativa ai debiti fuori di bilancio;
o che sono stati elaborati i parametri inerenti le condizioni strutturalmente deficitarie, in base al 

D.M. del 18 febbraio 2013;



 

o che con delibera di G.C. n.82 del 06/04/2016 si è provveduto all'approvazione del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi e alla quantificazione del disavanzo di amministrazione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., sono stati aggiornati gli inventari 
patrimoniali;

Rilevato che  ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., l' agente contabile  Economo 
Comunale- hanno reso il proprio conto;

Preso atto che il Patto di Stabilità Interno per l'anno 2015 è stato rispettato; 

Considerato  che è stato rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale previsto 
dall'art. 1 comma 557 L. 296/06 e s.m.i.;

Dato atto che le somme non accertate e non impegnate entro il termine dell'esercizio hanno 
concorso a determinare i risultati finali della gestione;

Riscontrato  che l'esercizio 2015 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 585.827,55, 
per come di seguito riportato:

    GESTIONE
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE

       
Fondo cassa al 1° gennaio     8.208.434,64
         
RISCOSSIONI (+) 7.936.211,23   59.166.915,45   67.103.126,68   

PAGAMENTI (-) 10.399.287,30  52.695.313,95   63.094.601,25 
         
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   12.216.960,07
       
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
       
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   12.216.960,07
         
RESIDUI ATTIVI (+) 41.277.994,47 40.340.837,25 81.618.831,72
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze     0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 29.464.682,50 30.915.429,07 60.380.111,57
         
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)   471.885,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (-)   25.429.025,66
       
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A) (=)   7.554.769,52
       

         

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015

Parte accantonata )  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 9.420.359,43 
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  
Fondo ……..al 31/12/N-1  
Fondo ……..al 31/12/N-1  

  Totale parte accantonata (B)  9.420.359,43
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.275.654,88
Vincoli derivanti da trasferimenti  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.500,00
Altri vincoli 2.854.081,41

  Totale parte vincolata ( C) 4.132.236,29
Parte destinata agli investimenti  



 

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00
   
  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -5.997.826,20

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)  

Richiamato l'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015 il totale maggiore disavanzo pari ad € 5.997.826,20 è 
ridotto utilizzando la quota dell'accantonamento pari ad € 2.854.081,41. Di conseguenza il disavanzo è 
così ridefinito:

DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO ANTE DL 78/2015 AL 
31.12.2015 (A)

 5.997.826,20

QUOTA UTILIZZABILE PER COME DA ART. 2 C. 6 DEL DL 78/2015 
(B)

2.854.081,41

DISAVANZO FINALE AL 31.12.2015 (C)=(A)-(B)  3.143.744,79
DISAVANZO AL 01.01.2015 RIPIANATO IN 30 ANNI (D)  2.557.917,24  
SCOSTAMENTO DA RIPIANARE (E)=(D)  (C)  585.827,55
QUOTA DA RIPIANARE NEGLI ANNI DI AMMINISTRAZIONE (DL 
118/2011) 146.456,89

Dato atto che per il Calcolo a consuntivo del FCDE l'Ente si è avvalso di quanto previsto al punto 3.3 dell'all. 
4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i., il quale  prevede “in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi 
riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di 
rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli 
esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di 
dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio 
cui il rendiconto si riferisce

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei 
crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Dato atto che risulta necessario:

  recepire nel bilancio di previsione 2016/2018 la quota annuale del disavanzo di amministrazione 
pari ad € 146.456,89, la quale sarà ripianata negli anni di amministrazione, ai sensi del 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i;

 adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 in modo funzionale 
all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, 
di cui si riportano le risultanze finali:

ENTRATA   Var -
Variazioni di entrata di parte corrente    0,00
Variazioni di entrata di parte capitale 15.027.775,82 

SPESA   Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente   €. 471.885,04



 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale €. 40.456.801,48
FPV di spesa parte corrente  471.885,04  
FPV di spesa parte capitale  25.429.025,66

TOTALE A PAREGGIO 25.900.910,70 25.900.910,70

 quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2015 (corrispondente al FPV 
di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 25.900.910,70 di cui:

         FPV di spesa parte corrente: €. 471.885,04
         FPV di spesa parte capitale             €. 25.429.025,66

Dato atto che i Comuni, allegano al rendiconto della gestione, una nota informativa asseverata 
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, ai sensi dell'art.6, 
comma 4 del D.L. 95/2012, conv. dalla Legge n. 135/2012;

Dato atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle 
Finanze del 23 gennaio 2012, nonché dell'art. 16 c. 26 del D.L. 138/2011, conv. in Legge n. 148/2011, è 
stato pubblicato sul sito del comune, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall'Ente 
nell'anno 2015;

Visti i titoli VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativi rispettivamente alla 
rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione e alla revisione economico finanziaria;

P R O P O N E

Di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2015 comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e i relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i,.;

Di dare atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente ai modelli di 
cui al D.P.R. 194/96 completo di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente e corredato 
del Rendiconto riclassificato, secondo i nuovi schemi di Bilancio solo ai fini conoscitivi, così come 
previsto dal D.LGS.118/2011 e s.m.i.;

Di approvare il risultato di amministrazione ammontante ad € 585.827,55 ed il relativo ripiano negli 
anni di amministrazione, ai sensi del D.L. 118/2011 e s.m.i;

Di recepire nel bilancio di previsione 2016/2018 la quota annuale del disavanzo di amministrazione pari 
ad € 146.456,89;

Di adeguare gli stanziamenti al bilancio di previsione 2016, funzionale all'incremento costituzione del 
fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

Il presente atto è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei Conti in data 07/04/2016, per il relativo 
parere, con la precisazione che, ai sensi del Regolamento vigente, il suddetto parere sarà reso entro venti 
giorni;

                                                                                                                               IL DIRIGENTE
            D.ssa Adriana Teti

Il  Segretario afferma che la proposta è completa di tutt i  i  pareri;



 

Conclusa la relazione dell'assessore Imeneo, il Presidente  apre la discussione;

Ore 17,40  presidenza Ursida;

Interviene il   consigliere Contartese ;

Ore 18.05 presidenza Luciano;

Gli interventi continuano con il consigliere Lo Schiavo Maria;

alle ore 19,25 il Consigliere Valia, chiede un'ora di sospensione , in quanto in prossimità di Piazza M. 
d'Ungheria, un signore è deceduto;

All'unanimità dei presenti, la seduta viene sospesa;

Alle ore 20.15, il Presidente a riapertura dei lavori, procede conla verifica del numero legale, risultano 
presenti 24 consiglieri (  Buccarelli,  Fatelli,  La Grotta, Muratore, Policaro,  Luciano, Palamara, Tedesco, 
Lo Schiavo Filippo, Lombardo, Sarlo,  Gioia, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante Valia, Falduto, Lo 
Schiavo Maria , Fiorillo, Massaria, Contartese, Pilegi, Cutrullà Schiavello), pertanto la seduta è valida per 
il proseguo dei lavori;

Si dà atto che alle ore 20,20 entra il consigliere Franzè, consiglieri presenti 25;

I lavori riprendono con gli interventi dei consiglieri Fiorillo, Cutrullà, Falduto, Lo schiavo Antonio;

Interviene altresì il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il presidente del Consiglio Luciano;

Alle ore 20.55 il Consigliere Muratore, chiede una breve sospensione , per approfondimento a fronte di 
quanto rilevato sull'intervento appena concluso;

Alle ore 21.40 il Presidente a riapertura dei lavori, procede con la verifica del numero legale, risultano 
presenti 17 consiglieri (  Buccarelli,  Fatelli,  La Grotta, Muratore, Policaro,  Luciano, Palamara, Tedesco, 
Lo Schiavo Filippo, Lombardo, Sarlo,  Gioia, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante Valia, Schiavello), 
pertanto la seduta è valida per il proseguo dei lavori;

 Interviene il Segretario Generale per fornire i chiarimenti su alcuni punti relativi ad una sentenza del 
TAR, sollevata dal consigliere Lo Schiavo Antonio e per confermare la validità della seduta;

Ore 21.50 presidenza Mercadante;

Interviene il consigliere Massaria;
Ore 22  presidenza Luciano;

Il  consigliere Massaria  chiede chiarimenti alla D.ssa Teti;

La D.ssa Teti fornisce i chiarimenti,

Gli interventi continuano coni consiglieri Muratore, Falduto, Fiorillo e il Sindaco; 

Il Presidente non registrando altri interventi,, pone ai voti  appello nominale, l'approvazione del 
“Approvazione rendiconto gestione anno 2015: Conto del bilancio conto    economico, conto 
del patrimonio e relativi allegati, ai sensi dell'art.227 del D.Lgs267/2000.Risultato di 
amministrazione 2015 e approvazione ripiano disavanzo.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato;



 

Consiglieri presenti e votanti 23 + Sindaco 24;
Voti favorevoli 17 (Costa, Buccarelli,  Fatelli,  La Grotta, Muratore, Policaro,  Luciano, Palamara, 
,Tedesco, Lo Schiavo Filippo, Lombardo, Sarlo,  Gioia, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante Valia);
Contrari  (Schiavello, Falduto,  Fiorillo, Massaria, Contartese, Pilegi, Cutrullà), pertanto con 17 voti 
favorevoli, 7 contrari ed uno astenuto, viene approvata la proposta di cui all'oggetto;

Si dà atto che durante la votazione sono intervenuti per dichiarazione di voto i consiglieri Contartese e 
Schiavello;
 
Si dà atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla HOME del 
Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Vista la proposta del dirigente degli Affari Finanziari sopra riportata;
2. Visto il parere  favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal   Dirigente 

AA FF;
3. Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.
4. Visto il parere favorevole, espresso dalla prima Commissione Consiliare in data 28.4.2016;
5. Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 28/04/2016 prot. n. 20443;

Con votazione palese, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato:
 Presenti e votanti 23 + Sindaco 24
 Favorevoli n.17
 Contrari     n.  7

                                               D E L I B E R A

               

Per i motivi citati in premessa e che si intendono integralmente richiamati e confermati di:

Di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2015 comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e i relativi allegati, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i,.;

Di dare atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente ai modelli di 
cui al D.P.R. 194/96 completo di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente e corredato 
del Rendiconto riclassificato, secondo i nuovi schemi di Bilancio solo ai fini conoscitivi, così come 
previsto dal D.LGS.118/2011 e s.m.i.;

Di approvare il risultato di amministrazione ammontante ad € 585.827,55 ed il relativo ripiano negli 
anni di amministrazione, ai sensi del D.L. 118/2011 e s.m.i;

Di recepire nel bilancio di previsione 2016/2018 la quota annuale del disavanzo di amministrazione pari 
ad € 146.456,89;

Di adeguare gli stanziamenti al bilancio di previsione 2016, funzionale all'incremento costituzione del 
fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente 
risultato dallo stesso proclamato:



 

PRESENTI            N. 23 + Sindaco 24
VOTANTI             N. 24
FAVOREVOLI     N  17
ASTENUTI            N.  5
   
Per effetto dell'intervenuta votazione

                                                   DELIBERA

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs n. 
267/2000.



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 07/04/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 07/04/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to AVV. STEFANO LUCIANO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 12/05/2016

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 29/04/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 29/04/2016 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

Pubblicazione N. 1265 del 12/05/2016

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

dal 12/05/2016 al 27/05/2016

Vibo Valenti a, lì 12/05/2016 Il Responsabile della Pubblicazione
F.to RENATO FRANZA 


