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  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  50
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI 
DELL’ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.
 

L'anno duemilaventuno, addì  sei del mese di  Settembre alle ore  11:45, nella Residenza Municipale, previa 
convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 
interrogazioni a risposta immediata.
Presiede l'adunanza:    NAZZARENO PUTRINO  in qualità di Presidente.

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO Presidente SI
2) FATELLI ELISA Consigliere NO
3) POLICARO GIUSEPPE Consigliere NO
4) LUCIANO STEFANO Consigliere NO
5) FUSINO ZELIA Consigliere SI
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA Consigliere NO
7) NASO AGOSTINO Consigliere SI
8) CORRADO MARIA CARMOSINA Consigliere SI
9) LOMBARDO LORENZO Consigliere SI

10) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
11) TERMINI GERLANDO Consigliere SI
12) TUCCI DANILO Consigliere SI
13) CONSOLE DOMENICO Consigliere SI
14) CATAUDELLA PAOLA Consigliere SI
15) CALABRIA GIUSEPPE Consigliere SI
16) IORFIDA RAFFAELE Consigliere SI
17) LO SCHIAVO SERENA Consigliere SI
18) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere SI
19) SANTORO DOMENICO Consigliere NO
20) ARENA AZZURRA Consigliere NO
21) MICELI MARCO Consigliere NO
22) CURELLO LEOLUCA ANTONIO Consigliere SI
23) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere SI
24) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere NO
25) SORIANO STEFANO Consigliere NO
26) COMITO PIETRO Consigliere NO
27) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
28) URSIDA STEFANIA Consigliere SI
29) RUSSO GIUSEPPE Consigliere SI
30) FRANZE' KATIA Consigliere SI
31) PISANI SILVIO Consigliere NO
32) PUGLIESE LAURA Consigliere NO

Consiglieri presenti n. 20 su 32 Consiglieri Comunali assegnati.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 
E' presente il Sindaco AVV MARIA LIMARDO.
Sono presenti gli assessori:VINCENZO BRUNI,-DOMENICO PRIMERANO,-MARIA NARDO,-PASQUALE 
SCALAMOGNA,-GIOVANNI RUSSO,-DOMENICO FRANCICA,
La seduta è pubblica.
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Il presidente introduce il Punto n. 2 all'O.d.g.: “Proposta di deliberazione del c.c. n° 23 del 04/08/2021, 

avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 

2020 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000” e concede la parola al Sindaco Maria Limardo 

(che ha chiesto di intervenire sul punto) per relazionare sull'argomento.

Terminata la relazione del Sindaco, il Presidente concede la parola dell'Assessore competente Maria 

Teresa Nardo, per relazione sull'argomento. 

Il Consigliere Luciano chiede chiarimenti sul relatore della pratica e chiede di poter presentare delle 

interrogazioni, affinché vengano calendarizzate nella prossima seduta. 

Il Consigliere Schiavello Antonio presenta una mozione d'ordine,

A questo punto il Presidente concede la parola all'Assessore al Bilancio Maria Teresa Nardo per 

relazionare sull'argomento.

Terminata la relazione dell'Assessore, il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto, invitando i 

consiglieri ad intervenire. 

Intervengono, previa prenotazione, i consiglieri Pugliese e Luciano.

Alle ore 15:09 il consigliere Pugliese chiede la verifica del numero legale. 

Il Presidente procede, quindi, all'appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale. 

Risultano presenti n° 19  consiglieri + Sindaco (Limardo Maria, Fusino Zelia da remoto, Naso 

Agostino da remoto, Corrado Maria Carmosina, Putrino Nazzareno Valentino, Colloca 

Giuseppina, Franzè Katia da remoto, Cataudella Paola, Termini Gerlando da remoto, Ursida 

Stefania da remoto, Tucci Danilo, Cutrullà Giuseppe da remoto, Roschetti Antonino da remoto, 

Console Domenico, Calabria Giuseppe da remoto, Lombardo Lorenzo da remoto, Iorfida Raffaele, 

Lo Schiavo Serena, Schiavello Antonio, Russo Giuseppe da remoto) e assenti n° 13 consiglieri 

(Scrugli Lorenza Stefania, Fatelli Elisa, Curello Leoluca Antonio, Santoro Domenico, Pisani 

Silvio, Pilegi Loredana Patrizia, Luciano Stefano, Pugliese Laura, Policaro Giuseppe, Arena 

Azzurra, Miceli Marco, Soriano Stefano, Comito Pietro). 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente prosegue i lavori consiliari e concede la 

parola al revisore dei conti, dott. Niceforo per un saluto.

Intervengono, previa prenotazione, i consiglieri Corrado, Schiavello e Soriano.

Assume la Presidenza il Vicepresidente Schiavello Antonio.
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Replica l'Assessore Nardo.

Successivamente intervengono i seguenti consiglieri: Pugliese e Luciano

A questo punto il Presidente indice la votazione sulla proposta di deliberazione. Il Consiglio comunale 

procede a votazione palese per appello nominale, su richiesta dei consiglieri Lo Schiavo, Iorfida e 

Corrado, che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n° 25 (Sindaco Compreso)

Favorevoli n° 20: Limardo Maria (Sindaco), Fusino Zelia, Naso Agostino, Corrado Maria Carmosina, 

Putrino Nazzareno Valentino, Colloca Giuseppina, Franzè Katia, Cataudella Paola, Tucci Danilo, Termini 

Gerlando, Tucci Danilo, Cutrullà Giuseppe, Console Domenico, Roschetti Antonino, Calabria Giuseppe, 

Lombardo Lorenzo, Iorfida Raffaele, Lo Schiavo Serena, Schiavello Antonio, Russo Giuseppe.

Contrari n° 5: Pilegi Loredana Patrizia, Miceli Marco, Soriano Stefano, Pugliese Laura e Luciano Stefano.

Astenuti 0

Consiglieri assenti n° 8: Scrugli Lorenza Stefania, Fatelli Elisa, Curello Leoluca Antonio, Santoro 

Domenico, Pisani Silvio, Policaro Giuseppe, Arena Azzurra e Comito Pietro.

Nel corso della votazione intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Console, Luciano e 

Pugliese.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Putrino Nazzareno V. D.co

Il Presidente proclama l'esito della votazione (n° 20 favorevoli, n° 5 contrari e n°8 assenti) per 

l'approvazione della proposta e dichiara approvata la “Punto n. 2 all'O.d.g.: “Proposta di deliberazione del 

c.c. n° 23 del 04/08/2021, avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 in data 26/10/2020, è stato approvato il Documento unico di 

programmazione per il periodo 2020-2022.
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 con deliberazione di Consiglio comunale n. 78. in data 26/10/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

con i seguenti atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

- Determinazione n. 1270 del 06/11/2020 avente ad oggetto: “ determina di variazione compensativa del piano 

esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. variazione ex art. 175, comma 5-quater, 

lett. a), d.lgs. n. 267/000 e contestuale approvazione”.

- Determinazione n. 1359 del 25/11/2020 avente ad oggetto: ”  determina di variazione compensativa del piano 

esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. variazione ex art. 175, comma 5-quater, 

lett. a), d.lgs. n. 267/000 e contestuale approvazione”;

- Delibera di Giunta comunale n. 215 del 27/11/2020 avente ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)”, ratificata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 96 del 29/12/2020;

- Delibera di Giunta comunale n. 222 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)”, ratificata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 96 del 29/12/2020;

-   Delibera di Giunta comunale n. 239 del 29/12/2020 avente ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva anno 

2020 (artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”;

- Delibera di Giunta comunale n. 243 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “ variazione d'urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)  art. 2, d.l. 23 novembre 2020, n. 154 

(c.d. ristori ter)”;

  

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 in data 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 

relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

prorogato al 31 maggio 2021”;

Visto il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 52, comma 2, che stabilisce esclusivamente che “per gli enti locali che 

abbiano incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021;

Preso atto che:

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente 

sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e 

relativi allegati di svolgimento, ecc.);
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 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 

del D.Lgs. n. 267/2000;

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili 

interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2020 

con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 937 in data 19/07/2021;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 02/07/2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 

118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione 

composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 

118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 in data 29/07/2021;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

 l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

 l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

 l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi;

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 

successivi;

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

 il prospetto dei dati SIOPE;

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo;

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del 

d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 158 in data 29/07/2021;

 la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell'art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 
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consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione 

pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

> e inoltre:

a) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 previsto dall'art. 16, c. 26, 

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello 

approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;

b) l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel 

rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 158 in data 29/07/2021, ai sensi 

dell'art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale 

contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni 

relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 28.628.065,29 

così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/...... Euro 18.734.653,49

 Riscossioni (+) Euro  77.055.331,65

Pagamenti (-) Euro 77.830.702,08

Fondo di cassa al 31/12/...... Euro 17.959.283,06

Residui attivi (+) Euro 75.912.618,65

Residui passivi (-) Euro 49.879.243,01

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                                         Euro 4.110.706,21

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)                                         Euro 11.253.887,20

AVANZO       DI AMMINISTRAZIONE                                       Euro 28.628.065,29

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall'esercizio 2019, a rispettare 

esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il 

complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza 

(W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto 

degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a 
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consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli 

equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia:

a) un risultato di competenza pari a € 6.183.701,21 (W1 non negativo);

Premesso che:

 in data 30/04/2019 con deliberazione n. 18 del Commissario Straordinario con i poteri del  Consiglio comunale è stato 

approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 

267/2000;

 la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 

dei conti per la Regione Calabria e al Ministero dell'interno  Dipartimento degli Affari interni e Territoriali - 

Direzione Centrale per Ia Finanza Locale con nota prot. n. 22545 del 14/05/2019;

  il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari interni e territoriali, Direzione Centrale della finanza locale, a 

seguito di istanza prot. n. 27363 del 11/06/2019, con cui si chiedeva di conoscere l'orientamento dell'ufficio circa dies 

a quo di decorrenza del termine perentorio dei 90 giorni per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, riscontrava con nota acquisita al protocollo generale n. 29305 del 21/06/2019, che il termine perentorio 

di 90 giorni decorre dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura, ai sensi del 

comma 5 dell'art. 243 bis del TUEL;

 l'Ente procedeva, nonostante non avesse a disposizione i 90 gg. necessari per l'elaborazione del Piano di Riequilibrio 

Finanziario, in data 5/08/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 ad approvare il Piano ai sensi dell'art. 

243 del TUEL;

 in data 18/09/2020 (assunta al prot. interno al n. 40768 del 18/09/2020) perveniva all'Ente deliberazione n. 172/2020 

(prot. di uscita n. 0005926-18/09/2020) della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;

 nella summenzionata deliberazione, la Sezione Regionale di Controllo, chiamata ad esprimersi sull'attendibilità e la 

conformità del piano di riequilibrio pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 5 

agosto 2019, invita l'Ente a controdedurre in merito ad alcune criticità riscontrate;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 92/2020, trasmessa con nota n. 55078 del 17/12/2020, il Comune dava 

riscontro alla deliberazione n. 172/2020 trasmettendo le proprie controdeduzioni;

 con successiva missiva del 19 gennaio 2021, il Sindaco del Comune comunicava alla Sezione di essere destinatario 

del fondo per gli enti in deficit strutturale di cui ai commi 775  777 dell'art. 1 della L. 178/2020; La Sezione, quindi, 

ritendendo che l'eventuale accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 775, da parte del comune di Vibo Valentia, 

potesse costituire un elemento di giudizio indispensabile, al fine di formulare compiute conclusioni sulla sostenibilità 

del percorso di riequilibrio in esame, e tenuto conto che il decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 776 della citata 

legge ancora non era stato pubblicato, né il Ministero aveva anticipato la pubblicazione dell'elenco dei contributi 

erogati ai comuni beneficiari, sospendeva, con deliberazione n. 31 del 10 febbraio 2021, per 45 giorni il giudizio sul 

Piano di Riequilibrio Finanziario in attesa di conoscere se il Comune di Vibo Valentia avesse avuto accesso al fondo 

previsto per favorire il risanamento finanziario, e in che misura;

 con successiva missiva del 31 marzo 2021, il Comune comunicava alla Sezione di essere destinatario del fondo per 

gli enti in deficit strutturale di cui ai commi 775  777 dell'art. 1 della L. 178/2020 per un importo pari a € 
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12.059.537,62;

Vista la nota prot. n. 5596 del 14/06/2021 della Corte dei Conti Calabria, con la quale ha ritenuto, al fine del proprio giudizio 

sulla congruità e sostenibilità finanziaria della manovra di riequilibrio del Comune di Vibo Valentia, di acquisire ulteriori 

elementi di valutazione, tra cui la determinazione del FPV in sede di riaccertamento straordinario e per gli esercizi 2015  

2017, la quantificazione del risultato di amministrazione la Sezione a riguardo sottolinea l'inattendibilità del FPV di entrata e di 

spesa per le annualità 2015/2017 stanziato in bilancio.  A riguardo si rappresenta che l'Ente ha provveduto a rivedere, per come 

indicato dalla Corte dei Conti,  le consistenze del FPV , le quali sono state oggetto di valutazione al fine di dare dimostrazione 

della corretta determinazione del FPV e delle refluenze sui risultati di amministrazione. 

Dato atto che l'Ente ha ritenuto necessario, pertanto, procedere al ricalcolo dall'anno 2015 all'anno 2019 del FPV e anche della 

parte accantonata a FCDE, avvalendosi del metodo ordinario, per il calcolo di quest'ultimo, in tutte le annualità;

Considerato che nei risultati di amministrazione ricalcolati è stato inserito il fondo contenzioso suddiviso nelle diverse 

annualità, in base alla data di instaurazione del giudizio, al fine di dare una dimostrazione, quanto più veritiera e completa dei 

risultati di amministrazione dall'anno 2015 al 2019, insieme all'adeguamento FPV, del FCDE e l'eccedenza dei residui attivi di 

parte correnti reimputati al 01/01/2015 non coperti da FPV;

Vista  la Sentenza del 28 gennaio 2020 n. 4 della Corte Costituzionale che testualmente prevede: “Il disavanzo prodottosi, 
opportunamente ri-qualificato, ordinario (da recuperare ex art. 188 TUEL) o da extradeficit (da recuperare in 30 anni) 
costituirà il target per le valutazioni di cui all'art. 4 D.M. 2 aprile 2015, in ordine al ritmo di recupero del disavanzo, cosicché 
possa  come ricorda la Corte costituzionale  realizzarsi una situazione di graduale rimozione delle patologie contabili nel 
rispetto della normativa sui ritmi di recupero delle varie specie di disavanzo”. Infatti, evidenzia il Giudice delle leggi che: 
“per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 
del 2011… il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento 
straordinario dei residui potrà essere ripianato… fino al limite dei trenta esercizi… mentre per i deficit ulteriormente 
maturati, in conformità al principio tempus regitactum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale 
ulteriore deficit è maturato” (Corte cost., sentenza 28 gennaio 2020 n. 4).

Rilevato che a seguito della rideterminazione dei risultati di amministrazione dall'anno 2015 all'anno 2019, vi siano delle 

evidenti conseguenze anche sul risultato di amministrazione al 31/12/2020, per come di seguito sintetizzato:

Maggior Disavanzo 188 TUEL 19.011.905,57-     8.868.923,51-   4.962.777,64-     8.901.972,67-     12.959.649,79-   14.199.710,45-          
Disavanzo Riacc. Straor. 718.853,07-          718.853,07-      718.853,07-        718.853,07-        718.853,07-        718.853,07-               
ANNUALITA' 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -19.956.927,60 4.648.521,19-       6.919.364,74 13.021.490,20 17.818.098,41 20.390.565,25 28.628.065,29

Tota le parte Accantonata 12.653.868,13 20.868.465,78     23.550.498,22 26.747.971,88 34.621.118,30 37.413.252,87 45.404.966,37
Tota le parte Vincolata 3.626.135,74 4.198.675,56 8.459.530,11 14.584.523,87 14.846.809,71 15.148.349,57 15.824.004,67
Tota le parte Destinata  Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eccedenza  dei  res idui  attivi  di  parte correnti  reimputati  a l  
01/01/2015 non coperti  da  FPV - punto f) i s truttoria  nota  
prot. n. 0005596 del  14/06/2021 4.340.566,19
Totale Parte Disponibile (+/-) (a) -40.577.497,66 -29.715.662,53 -25.090.663,59 -28.311.005,55 -31.649.829,60 -32.171.037,19 -32.600.905,75
Disavanzo da Riaccertamento Straord. -21.565.592,09
Disavanzo ordinario rendiconto 2014 -19.011.905,57
Risul tato Atteso (art. 4 DM 2 apri le 2015) (b) 0,00 -20.846.739,02 -20.127.885,95 -19.409.032,88 -18.690.179,81 -17.971.326,74 -17.252.473,67
MAGGIOR DISAVANZO (art. 188 TUEL) (b-a) 0,00 8.868.923,51-      4.962.777,64-   8.901.972,67-    12.959.649,79-  14.199.710,45-  15.348.432,08-         

ANNUALITA' 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
QUOTE DI RIPIANO GIA' APPLICATE AL BILANCIO 85.263,91 231.720,80 231.720,80 2.231.720,80 547.874,30 1.536.048,40
Riaccertamento Straordinario 85.263,91 85.263,91 85.263,91 85.263,91 0,00 0,00
Disavanzo Ordinario 0,00 146.456,89 146.456,89 2.146.456,89 0,00 823.367,79
Piano di  Riequi l ibrio 0,00 0,00 0,00 547.874,30 712.680,61

DISAVANZO EFFETTIVO (mag. dis - quote appl). -8.783.659,60 -4.731.056,84 -8.670.251,87 -10.727.928,99 -13.651.836,15 -13.812.383,68
di cui PRFP 13.489.433,72
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Dato atto che alla data di stesura e di approvazione del rendiconto di gestione, il riscontro alle richieste istruttorie non è stato 

ancora concluso, ma è a tutt'oggi in corso di perfezionamento, per cui si è provveduto in data 29/07/2021 con nota prot. n. 

36513 a chiedere alla Corte dei Conti Calabria un'ulteriore proroga dei termini di scadenza.

Considerato che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2020, sulla base del ricalcolo sopra 

riportato, risulta migliore rispetto al disavanzo atteso, al netto delle quote di disavanzo già previste nel ripiano del PRFP 

(approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 05/08/2019) e al netto del ripiano già previsto con le controdeduzioni 

approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 92/2020 per come di seguito evidenziato: 

DISAVANZO EFFETTIVO (mag. dis - quote appl). AL 
31/12/2020

-€  13.812.383,68 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ( INSERITO 
NELLA MASSA PASSIVA)

 €   13.489.433,72 

RIPIANO DA CONTRODEDUZIONI ALLA DEL. CORTE 
DEI CONTI  N. 172/2020, PREVISTO NEL BILANCIO 
2021/2023

 €     4.097.003,34 

IMPORTO GIA' CONSIDERATO NELLA MASSA 
PASSIVA INZIALE DEL PRFP E RIDETERMINATA CON 
DELIBERA  DI C.C. N. 92/2020

 €   17.586.437,06 

ECCEDENZA  DI QUOTE DI RIPIANO DA RISULTATI DI 
AMMINISTRAZIONE 

 €     3.774.053,38 

Rilevato altresì che:

1. il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. 2.122.783,75;

2. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 117.528.932,46 e un fondo di dotazione di €. 

1.295.312,27.

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Uditi gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito istituzionale del Comune di 
Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale”.

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione palese che ha dato risultato riportato in narrativa
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DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il 

rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

- di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2020, un risultato di amministrazione pari a Euro 

-32.600.905,75, così determinato:
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4.365.823,41

9.274.330,37

62.594.552,21

39.540.195,15

GEST ION E

R ESID UI C OM P ET EN Z A T OT A LE

Fondo cassa al 1° gennaio 18.734.653,49

RISCOSSIONI (+) 72.689.508,24 77.055.331,65

PAGAM ENTI (-) 68.556.371,71 77.830.702,08

SALDO DI CASSA AL 31 DICEM BRE (=) 17.959.283,06

PAGAM ENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEM BRE (=) 17.959.283,06

RESIDUI ATTIVI (+) 13.318.066,44 75.912.618,65

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

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 10.339.047,86 49.879.243,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 4.110.706,21

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 11.253.887,20

R ISULT A T O D I A M M IN IST R A Z ION E A L 31 D IC EM B R E 2020 (A )  (2) (=) 28.628.065,29

C o mpo sizio ne del risultato  di amministrazio ne al 31 dicembre 2020 :

P arte accanto nata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 33.696.887,42

Accantonamento residui presunti al 31/12/2020 (so lo  per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 4.899.445,35

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 6.802.746,02

Altri accantonamenti 5.887,58

T o tale parte accanto nata (B ) 45.404.966,37

P arte vinco lata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 15.499.216,06

Vincoli derivanti da trasferimenti 46.536,64

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutu 107.228,73

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 171.023,24

Altri vinco li 0,00

T o tale parte vinco lata (C ) 15.824.004,67

P arte dest inata agli invest imenti

T o tale dest inata agli invest imenti (D ) 0,00

T o tale parte dispo nibile  (E=A -B -C -D ) -32.600.905,75

F) di cui Disavanzo da debito  autorizzato e non contratto(6) 0,00



 
Delibera numero 50 del 06/09/2021 Pag. 12

- di dare atto che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2020, come da ricalcolo sopra 

riportato, risulta migliore rispetto al disavanzo atteso, al netto delle quote di disavanzo già previste nel ripiano del PRFP 

(approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 05/08/2019) e al netto del ripiano già previsto con le controdeduzioni 

approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 92/2020 per come di seguito evidenziato: 

DISAVANZO EFFETTIVO (mag. dis - quote appl). AL 
31/12/2020

-€  13.812.383,68 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ( INSERITO 
NELLA MASSA PASSIVA)

 €   13.489.433,72 

RIPIANO DA CONTRODEDUZIONI ALLA DEL. CORTE 
DEI CONTI  N. 172/2020, PREVISTO NEL BILANCIO 
2021/2023

 €     4.097.003,34 

IMPORTO GIA' CONSIDERATO NELLA MASSA 
PASSIVA INZIALE DEL PRFP E RIDETERMINATA CON 
DELIBERA  DI C.C. N. 92/2020

 €   17.586.437,06 

ECCEDENZA  DI QUOTE DI RIPIANO DA RISULTATI DI 
AMMINISTRAZIONE 

 €     3.774.053,38 

- Di non provvedere prudenzialmente a diminuire gli accantonamenti presenti nel bilancio di previsione 2021/2023, derivanti 

sia dalle controdeduzioni approvate con delibera del C.C. n. 92/2020, nonché dal rendiconto di gestione 2019 approvato con 

deliberazione del C.C. n. 47 del 20/07/2020, in attesa dell'invio delle controdeduzioni in corso di perfezionamento, alla Corte 

dei Conti prot. n. 0005596/2021 e in attesa dell'esito della complessiva istruttoria al PRFP.

- Di approvare i risultati di amministrazione ri-determinati a seguito delle osservazioni avanzate dalla Sez. Regionale di 

Controllo, di seguito sintetizzati:

Maggior Disavanzo 188 TUEL 19.011.905,57-     8.868.923,51-   4.962.777,64-     8.901.972,67-     12.959.649,79-   14.199.710,45-          
Disavanzo Riacc. Straor. 718.853,07-          718.853,07-      718.853,07-        718.853,07-        718.853,07-        718.853,07-               
ANNUALITA' 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -19.956.927,60 4.648.521,19-       6.919.364,74 13.021.490,20 17.818.098,41 20.390.565,25 28.628.065,29

Tota le parte Accantonata 12.653.868,13 20.868.465,78     23.550.498,22 26.747.971,88 34.621.118,30 37.413.252,87 45.404.966,37
Tota le parte Vincolata 3.626.135,74 4.198.675,56 8.459.530,11 14.584.523,87 14.846.809,71 15.148.349,57 15.824.004,67
Tota le parte Destinata  Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eccedenza  dei  res idui  attivi  di  parte correnti  reimputati  a l  
01/01/2015 non coperti  da  FPV - punto f) i s truttoria  nota  
prot. n. 0005596 del  14/06/2021 4.340.566,19
Totale Parte Disponibile (+/-) (a) -40.577.497,66 -29.715.662,53 -25.090.663,59 -28.311.005,55 -31.649.829,60 -32.171.037,19 -32.600.905,75
Disavanzo da Riaccertamento Straord. -21.565.592,09
Disavanzo ordinario rendiconto 2014 -19.011.905,57
Risul tato Atteso (art. 4 DM 2 apri le 2015) (b) 0,00 -20.846.739,02 -20.127.885,95 -19.409.032,88 -18.690.179,81 -17.971.326,74 -17.252.473,67
MAGGIOR DISAVANZO (art. 188 TUEL) (b-a) 0,00 8.868.923,51-      4.962.777,64-   8.901.972,67-    12.959.649,79-  14.199.710,45-  15.348.432,08-         

ANNUALITA' 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
QUOTE DI RIPIANO GIA' APPLICATE AL BILANCIO 85.263,91 231.720,80 231.720,80 2.231.720,80 547.874,30 1.536.048,40
Riaccertamento Straordinario 85.263,91 85.263,91 85.263,91 85.263,91 0,00 0,00
Disavanzo Ordinario 0,00 146.456,89 146.456,89 2.146.456,89 0,00 823.367,79
Piano di  Riequi l ibrio 0,00 0,00 0,00 547.874,30 712.680,61

DISAVANZO EFFETTIVO (mag. dis - quote appl). -8.783.659,60 -4.731.056,84 -8.670.251,87 -10.727.928,99 -13.651.836,15 -13.812.383,68
di cui PRFP 13.489.433,72
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-  dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 2.122.783,75;

- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 117.528.932,46 e un fondo di dotazione di €. 1.295.312,27.

- di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un importo di €. 66.453,66, i quali 

sono stati riconosciuti del deliberazione di C.C. n. 44 del 29/07/2021;

- di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del 

Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

- di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri 

(All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: 

un risultato di competenza pari a € 6.183.701,21 (W1 non negativo);

- di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione e ai sensi dell'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 

138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 deve essere:

 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

 pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

- di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 

settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

- di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del 

D.M. 12 maggio 2016.
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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 29/07/2021 Il Responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 04/08/2021 Il Responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA

Letto e Sottoscritto
Il Presidente del Consiglio 

f.to   NAZZARENO PUTRINO
Il Segretario Generale

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA
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E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

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 , 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, Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA


