
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24 del 08 giugno 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 E RELAZIONE DI GESTIONE.

L'anno duemilasedici il giorno otto del m ese di giugno alle ore 17:35 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatuto Comunale e 
d iram ata in d a ta  06 giugno 2016 protocollo n. 24197, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sedu ta  pubblica di seconda convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento 
Consiliare. R isultano presenti:

Il Sindaco Dott Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia No 13 FORTE Salvatore No
2 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 14 LA MURA Amato Si
3 BORTONE Giuseppe Si 15 LIMONGI Nicola No
4 CIANO Carla No 16 P ie  ANO Erasmo No
5 CIARAMELLA Gennaro Si 17 RICCARDELLI Nicola No
6 COLELLA Dario No 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam No 19 TADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERIANO Alessia No

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni No
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FILOSA Pietro Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede airesame del punto n. 3 all’O.d.G.- APPROVAZIONE PROPOSTA 
RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E RELAZIONE DI GESTIONE.- ed il 
Presidente dà la parola all’Assessore al Bilancio per l’illustrazione dell’argomento.

“z7 rendiconto della gestione è il momento conclusivo di un processo di programmazione e 
controllo che trova la sìntesi nel documento di rendiconto gestionale che questo Consiglio questa 
sera è chiamato a deliberare. Se il DUP, cioè il Documento Unico di Programmazione e il bilancio 
di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione dove l'amministrazione individua 
linee, strategie e tattiche dell’azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce, invece, la 
successiva fase di verifica dei risultati conseguiti volta al fine di esprimere una valutazione efficace 
dell’azione condotta. Nel 2015, in base ai principi previsti dal decreto legislativo 118 del 2011, l ’ente 
ha provveduto al riaccertamento straordinario dei resìdui, all’applicazione del principio di 
competenza potenziata, all’individuazione e istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, alla 
costituzione del fondo pluriennale vincolato. Per quanto riguarda il riaccertamento straordinario dei 
residui, viene effettuato per eliminare residui a cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e scadute alla data del 31/12, e per indicare per ciascun resìduo eliminato in quanto non 
scaduto, gli esercizi nei quali Vobbligazione diviene esigibile secondo i criteri del principio della 
contabilità finanziaria. Per tali esercizi si provvede alla determinazione del fondo per la copertura 
degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte in esercizi precedenti di importi pari alla 
differenza tra i residui passivi e i residui attivi eliminati. Per quanto riguarda il principio della 
competenza potenziata, significa che le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, 
sono registrate in contabilità nell’esercizio nel quale vengono a scadenza. Per le spese dì 
investimenti, ciò significa che le stesse devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui 
scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto. Ciò determina la costituzione del fondo 
pluriennale vincolato che è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi. Per quanto 
riguarda invece l ’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, è un fondo che viene costituito al 
fine di accantonare somme e quindi vincolare la parte disponibile della cassa per far fronte ad 
eventuali crediti che risulteranno negli anni successivi anche al primo che potrebbero essere non 
esigibili o che addirittura diventano totalmente inesigibili. Passando ad un 'analisi più dettagliata ed 
analitica del risultato della gestione, possiamo dire anche al 31/12/2015 il risultato amministrativo è 
pari a 11.678.733 euro. Questo risultato di amministrazione è diviso in una quota accantonata e in 
una quota vincolata. La quota accantonata è costituita appunto dal fondo crediti di dubbia esigibilità 
per un importo pari a 5.050.838 euro, oltre al fondo nella parte accantonata abbiamo un ’indennità di 
fine mandato, abbiamo dei fondi rischi che vengono così riassunti: rischio cause per incombenze e 
sinistri pari a 150.000 euro; restituzioni parcheggi curatela Formia Servizi S.p.a. 30.000 euro; 
eventuali debiti fuori bilancio e passività potenziali 350.000 euro. Quindi questa parte accantonata 
ammonta a 5.592. ODO euro. Poi abbiamo una parte vincolata che è una parte vincolata da leggi, da 
trasferimenti, da volontà dell’ente, quindi del Comune. Per quanto riguarda la parte vincolata 
derivante da leggi e dai principi contabili, abbiamo: proventi della Bucalossi e dei parcheggi per 
1.278.000 euro circa; piano di zona sociale per leggi stabilite per 1.668.000 euro. Questa parte qui 
ammonta a 2.947.000 euro circa. Poi abbiamo vincoli derivanti da trasferimenti, e si suddividono in: 
vincolo stabilito per il piano di zona sociale da destinare per 870.000 euro, e quote di trasferimenti 
del paino di zona del comune di Formia per 148.000 euro. Questa parte qui derivante da 
trasferimenti ammonta a 1.019.707 euro. Poi abbiamo vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui, 
ovvero mutui rimborsati e mutui senza precise obbligazioni che ammontano a 401.580 euro. Infine i 
vincoli formalmente attribuiti dall’ente che sono: economie da: economie da ...INC... economìe da 
plus ed economìe del project financing del porto turistico. Queste economie ammontano a 1.012.000 
euro. Poi c ’è un’ulteriore parte che riguarda le spese del personale per circa 150.000 euro. Questa 
seconda parte vincolata ammonta a 5.530.000 euro. Quindi da 11.678.000, sottraendo la parte 
accantonata e le parti vincolate, rimane una somma disponibile di cassa libera pari a 555.000 euro. 
Infine volevo solo aggiungere che il parere dei revisori che è stato rilasciato per questo rendiconto è 
un parere positivo e vi leggo solo le conclusioni: tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e



proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione finanziaria e si 
esprime parere favorevole per l ’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario del 2015. ”

Entrano alle ore 17:43 i Consiglieri Ciano e Riccardelli, presenti 17 consiglieri

Interviene il Consigliere Di Rocco, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 
deir odierna seduta consiliare depositata agli atti

Entrano alle ore 17:52 i Consiglieri Tiimongi e Cupo, presenti 19 consiglieri

Interviene il Consigliere Zangrillo, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 
deir odierna seduta consiliare depositata agli atti

Entra alle ore 18:00 il Consigliere Valerio, presenti 20 consiglieri

Intervengono i Consiglieri Schiano, La Mura, l’Assessore Treglia ed il Sindaco i cui 
interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti

Esce alle ore 18:23 il Consigliere La Mura, presenti 19 consiglieri

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 19 
Favorevoli n. 13 
Contrari n. 6 (Ciano- Di Rocco-Limongi- Riccardelli- Taddeo- Valerio) 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma I del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del 19.05.2016;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 
194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati:

-  il conto del bilancio;
-  il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza;
-  il quadro dei risultati differenziali;
-  elenco dei residui attivi e passivi;
-  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;



-  tabella dei parametri gestionali con andamento triermale;
-  il conto del patrimonio
-  il conto economico

-  il prospetto di conciliazione
-  la relazione delle giunta comunale
-  parere organo di revisione.

di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, lo 
schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
di accertare sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2015 il seguente 
risultato di amministrazione:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 
3.979.330,68
RISCOSSIONI (+) 16.307.680,70 27.258.180,35 43.565.861,05
PAGAMENTI(-) 15.084.204,33 28.957.517,99 44.041.722,32
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.503.469,41

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.503.469,41

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
RESIDUI ATTIVI (+) 23.057.389,41 11.953.191,80 35.010.581,21
RESIDUI PASSIVI (-) 6.210.414,28 15.688.780,58 21.899.194,86

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 11.678.733,41

così suddiviso:

OUOTA ACCANTONATA

FCDE (sui residui e FCDE al 31/12/15 da bilancio) 5.050.838,91

Indennità fine mandato Sindaco (al 31/12/2015) 11.830,00

Fondo Rischi - rischio cause in soccombenza e sinistri 150.000,00
- restituzione parcheggi Curatela Formia Servizi s.p.a. 30.000,00
- eventuali debiti fuori bilancio e passività potenziali (aree FEEP) 350.000.00

530.000,00

Totale accantonamenti (B)_____ € 5.592.668,91

OUOTA VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ; 2.947.348,91
1. di cui proventi Bucalossi, proventi parcheggi: € 1.278.529,56
2. di cui piano di Zona Sociale per leggi stabilite € 1.668.819.35



Vincoli derivanti da trasferimenti 1.019.707,55
o di cui Piano di Zona Sociale da destinare € 870.869,71
o quota trasferimenti PdZ Comune di Formia € 148.837.84

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 401.580,39
ovvero mutui rimborsati e mutui senza una precisa obbligazione

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente . 1.012.406,70
- da economie PRUSST € 614.835,99
- da economie PLUS € 215.664,97
- da economie P.F. Porto turistico € 181.905.74

Altri vincoli da specificare 149.871,14
- di cui spesa personale € 149.871.14

Totale parte vincolata (Cì 5.530.914.69

Totale parte disponibile (D=A-B-C) 555.149,81

di dare atto che alla data del 31/12/2015 non risultano passività fuori bilancio riconosciute dal 
Consiglio Comunale ai sensi deU'art.l94 del TUEL;

di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione dell'OREF, non si rilevano responsabilità a 
carico degli amministratori, del personale e del tesoriere comunale;

dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di defìcitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

dare atto, altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015 nonché del saldo 
obiettivo 2015;

di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale 
si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità previste 
dalle disposizioni vigenti.

di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 
settembre 2014;

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano;

Presenti n. 19 
Favorevoli n. 13

Contrari n. 6 (Ciano- Di Rocco-Limongi- Riccardelli- Taddeo- Valerio )



DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provìncia di Latina)

Proposta di deliberazione al Consiglio comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE PROPOSTA DI RENDICONTO 2015 E RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

L’ ASSESSORE AL BILANCIO

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 deH’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 2011, n .ll8 , 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.

RILEVATO che il rendiconto relativo aH’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. 194/1996, 
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui aU’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed 
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

CONSIDERATO che questo Comune non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del 
D. Lgs.n. 118/2011.

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al 
DPR 194/1996 ; “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio^\

VISTA le deliberazione di GM n.l37 del 27/05/2015 con la quale sono state approvate le 
operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 01/01/2015;

DATO ATTO che con deliberazione n.l2 del 9 giugno 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, con valore autorizzatorio, nonché il 
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al 
D.Lgs. 118/2011, con mero valore conoscitivo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17 marzo 2016 è stata approvata la variazione 
in esercizio provvisorio 2016, al bilancio di previsione 2015/2017, effettuata ai sensi del punto 8.13



del D.Lgs 118/11 e successive modifiche ed integrazioni al fine di inserire gli stanziamenti 
necessari per le spese elettorali;

DATO ATTO che con deliberazione n. 20 del 27 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al 
D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/05/2016, si è provveduto 
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere 
nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno 
comportano 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 successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 13/05/2016 ad 
oggetto:“Approvazione proposta rendiconto esercizio finanziario 2015 e relazione di gestione”.

PRESO ATTO che è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi 
della legge 183/2011 nonché il saldo obiettivo per l'anno 2015;

VISTO il Conto del Tesoriere comunale - Banca Popolare del Cassinate Soc. Coop S.p.a., 
trasmesso nei termini previsti dall’articolo 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di 
rendiconto 2015 chiude con risultati contabili concordanti e parificati con quelli del Tesoriere;

VISTI i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall'Economo Comunale, dal Tesoriere e 
dagli agenti contabili ai sensi deirarticolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come avallato e 
riscontrato dal Collegio dei Revisori;

VISTO lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi allegati, ed 
in particolare;

il conto del bilancio
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
- il quadro dei risultati differenziali
- elenco dei residui attivi e passivi
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
- il conto del patrimonio 

il conto economico
il prospetto di conciliazione

VISTO inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 
D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi;

VISTE la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 
decreto del Ministero dell’interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei"parametri gestionali con 
andamento triennale.

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
_ art. 151 comma 6: ^Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 
esprime le valutazioni di ejjicacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri 
documenti previsti daU'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;



_ art. 231 : ''La relazione sulla gestione e' 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 e' predisposto secondo le modalità 
previste daU'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.

VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 
n.267/00 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile 
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di 
mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, 
si applica la procedura prevista dal comma 2 deH'articolo 141;

RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2015, chiude con un avanzo di 
amministrazione di €.11.678.733,41 distinto come da tabella di seguito riportata:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI (+) 16.307.680,70
PAGAMENTI (-) 15.084.204,33
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

GESTIONE
COMPETENZA

27.258.180,35
28.957.517,99

(=)

TOTALE
3.979.330,68

43.565.861,05
44.041.722,32
3.503.469,41

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (+) 23.057.389,41 
RESIDUI PASSIVI (-) 6.210.414,28

COMPETENZA
11.953.191,80
15.688.780,58

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

così suddiviso:

(A) (=)

(-) 0,00

(=) 3.503.469,41
TOTALE

35.010.581,21
21.899.194,86

11.678.733,41

QUOTA ACCANTONATA
FCDE (sui residui e FCDE al 31/12/15 da bilancio)

Indennità fine mandato Sindaco (al 31/12/2015)

Fondo Rischi - rischio cause in soccombenza e sinistri
- restituzione parcheggi Curatela Formia Servizi s.p.a. 

- evetuali debiti fuori bilancio e passività potenziali (aree PEEP)

Totale accantonamenti __

OUOTA VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ;
-  di cui proventi Bucalossi, proventi parcheggi: €1.278,529,56
— di cui piano di Zona Sociale per leggi stabilite €  1.668.819.35

JBL

5.050.838,91

11.830,00

150.000.00
30.000.00

350.000.00
530.000.00

€ 5.592.668.91

2.947.348,91



Vincoli derivanti da trasferimenti 1.019.707,55
-  di cui Piano di Zona Sociale da destinare €870.869,71
-  quota trasferimenti PdZ Comune di Formia € 148.837.84

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 401.580,39
ovvero mutui rimborsati e mutui senza una precisa obbligazione

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente . 1.012.406,70
- da economie PRUSST € 614.835,99
- da economie PLUS € 215.664,97
- da economie P.F. Porto turistico € 181.905.74

Altri vincoli da specificare 149.871,14
- di cui spesa personale €  149.871.14

Totale parte vincolata _______ £Q ________ 5.530.914.69

Totale parte disponibile (D=A-B-C) 555.149,81

RILEVATO che sul conto del patrimonio è stato rilevato un errore materiale, opportunamente 
rettificato anche nella relazione tecnica, come si evince dai nuovi allegati al presente atto;

RILEVATO altresì che l’organo preposto alla revisione economico-finanziara ha provveduto in 
conformità all’art. 234 del D. Lgs. 267/2000, alla verifica della corrispondenza del conto del 
bilancio e del conto del patrimonio con la contabilità di gestione e con gli inventari, facendolo 
risultare dall’apposita relazione allegata al rendiconto 2015;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

VISTO il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del 24/05/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive mm. E ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/11 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

tutto quanto premesso, che si intende integralmente riportato,

1) di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 
194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati:
-  il conto del bilancio;

-  il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza;
-  il quadro dei risultati djfferenziali;
-  elenco dei residui attivi e passivi;
-  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
-  tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
-  il conto del patrimonio
-  il conto economico

-  il prospetto di conciliazione
-  la relazione delle giunta comunale



-  parere organo di revisione.

2) di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, lo 
schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;

3) di accertare sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2015 il seguente 
risultato di amministrazione:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa al 1° gennaio 
RISCOSSIONI (+)
PAGAMENTI (-)
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI

16.307.680,70
15.084.204,33

GESTIONE
COMPETENZA

27.258.18035
28.957.517,99

(=)

TOTALE
3.979.330,68

43.565.861,05
44.041.722,32
3.503.469,41

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (+) 23.057.389,41 
RESIDUI PASSIVI (-) 6.210.414,28

COMPETENZA
11.953.191,80
15.688.780,58

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

così suddiviso:

(A) (=)

(-) 0,00

(=) 3.503.469,41 
TOTALE 

35.010.581,21 
21.899.194,86

11.678.733,41

QUOTA ACCANTONATA
FCDE (sui residui e FCDE al 31/12/15 da bilancio)

Indennità fine mandato Sindaco (al 31/12/2015)

Fondo Rischi - rischio cause in soccombenza e sinistri
- restituzione parcheggi Curatela Formia Servizi s.p.a.

- evetuali debiti fuori bilancio e passività potenziali (aree PEEP)

Totale accantonamenti ( B )

5.050.838,91

11.830,00

150.000.00
30.000.00

350.000.00
530.000.00

€ 5.592.668.91

OUOTA VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ;
-  di cui proventi Bucalossi, proventi parcheggi:
— di cui piano di Zona Sociale per leggi stabilite

€ 1.278.529,56 
€ 1.668.819.35

2.947.348,91

Vincoli derivanti da trasferimenti
-  di cui Piano di Zona Sociale da destinare € 870.869,71
— quota trasferimenti PdZ Comune di Formia € 148.837.84 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
ovvero mutui rimborsati e mutui senza una precisa obbligazione

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente .
- da economie PRUSST €  614.835,99
- da economie PLUS € 215.664,97
- da economie P.P. Porto turistico € 181.905.74

1.019.707,55

401.580,39

1.012.406,70



Altri vincoli da specificare 149.871 14
- di cui spesa personale € 149.871.14

Totale parte vincolata ________(q ________5.530.914.69

Totale parte disponibile (D=A-B-C) 555.149,81

4. di dare atto che alla data del 31/12/2015 non risultano passività fuori bilancio riconosciute dal 
Consiglio Comunale ai sensi deirart.194 del TUEL;

5, di dare atto che daH’esame del conto e dalla relazione dell'OREF, non si rilevano responsabilità 
a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere comunale;

6. dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

7. dare atto, altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015 nonché del 
saldo obiettivo 2015;

8. di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 
quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità 
previste dalle disposizioni vigenti.

9. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 
settembre 2014;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deH'art.134 c.4 del Dlgs 
267/00;

L 'A s^sore al Bilancio 
dr. ̂ S^Menzo TREGLIA



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

OGGETTO : APPROVAZIONE PROPOSTA DI RENDICONTO 2015 E RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 dei D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: favorevole

Data

IL DIRIGEN ^  del Settore C



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 
F. to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

22 siusno 2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 22 siusno 2016 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


