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COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI - ECONOMATO * 

 
SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  -  Prot. n°  24214 del 14/07/2008 

 
UFFICIO ISTRUTTORE: RAGIONERIA *  CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE E SUOI ALLEGATI RELATIVI 
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 227 
D. LGS .  267/00 (TUEL). 
  

VISTE 
- le disposizioni di cui agli artt. 227, 228 e 229 del D. Lgs 267/00, relative alla formazione del 

rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto 
del patrimonio nonché dei suoi allegati; 
 
VISTO 

- il conto reso dal Tesoriere Comunale nei termini di legge corredato dagli atti relativi agli 
incassi ed ai pagamenti; 
 
CONSIDERATO CHE 

- il fondo di cassa esistente presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato rilevabile 
dall’allegato Mod. 56/T alla data del 31.12.2007 ammonta ad €. 13.116.013,01 e lo 
scostamento tra il saldo del Tesoriere e quello in Banca di Italia è pari ad €. 274.664,30;  

 
- tale scostamento è determinato da partire viaggianti del 27/12/2007  per €. 263.037,11, del 

28/12/2007 per €. 2.318,70 ed del 31/12/2007 per €. 9.308,49 che la Banca di Italia ha 
contabilizzato nel mese di Gennaio 2008, come si evince dagli allegati verbale n° 35  del 
14/02/2008 prot. n° 5689, Mod. 56/T Dicembre 2007 e riepilogo dal Conto del Tesoriere 
Esercizio Finanziario 2007. 

 
PRESO ATTO CHE 

- il bilancio di cassa concorda perfettamente con le risultanze trasmesse dal tesoriere in 
considerazione che tutti i mandati di pagamento emessi a discarico e di cui alle risultanze 
finali provengono da atti amministrativi di impegno regolarmente esecutivi; 

 

- si è provveduto ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D. Lgs. 267/00 al riaccertamento dei 
residui attivi e passivi, giusta determina del responsabile del servizio finanziario n° 43 del 
09/06/2008 registrata nel R.G.D. al n° 470 in data 16/06/2008 e n. 47 del 23.06.2008  
registrata nel R.G.D. al n° 497 e che a seguito di ciò tutti i residui attivi e passivi che 
formano oggetto di riporto, determinando la situazione finanziaria finale, concernono 
effettivamente entrate accertate e non riscosse e spese impegnate e non pagate; 

 
VISTO 

- il Conto del Patrimonio, allegato al Rendiconto, che riassume il valore dei beni immobili, 
mobili registrati, crediti e debiti; nonché il Conto Economico che esprime il risultato della 
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gestione determinata dal raffronto dei proventi e costi di esercizio; 
 
VISTA 

- la relazione illustrativa dei risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario 2007 di cui 
all’art. 151 comma IV del citato D. Lgs 267/00, approvata dalla G.M. con atto n. 138 del 
26/06/2008, nonché le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale e dei parametri gestionali; 

 
VISTI 

- i Conti degli agenti contabili resi ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs 267/00; 
 
ACQUISITA 

- l’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 24057 dell’11/07/2007 (All. 
A); 

 
ACQUISITO 

- il verbale prot. n° 22891 del 02/07/2008 con il quale il Nucleo di Valutazione – Servizio 
Controllo di Gestione ha reso il proprio referto per l’esercizio 2007 ai sensi dell’ex art. 198 
del TUEL; 
 
RILEVATO CHE  

- la gestione amministrativa si è complessivamente conclusa in modo positivo, assicurando 
tutti i primari servizi istituzionali e la corretta copertura di tutte le spese correnti con un 
avanzo di amministrazione pari ad €. 8.859.900,25; 
 
CONSIDERATO CHE 

- al bilancio di previsione 2007 è stato applicato un avanzo presunto per €. 1.147.632,00; 
 

CONSIDERATO ALTRESÌ, 
- la composizione dell’avanzo di amministrazione 2007 secondo il disposto dell’art. 187, 

comma 1 del TUEL 267/00; 
 

DATO ATTO QUINDI CHE 
- l’avanzo effettivo da poter destinare è quantificato in €. 3.466.657,36 e che, 

prudenzialmente, si dovrà procedere ad un accantonamento di presunti €. 1.500.000,00 da 
destinarsi per la copertura di debiti fuori bilancio nonché per la risoluzione di eventuali 
contenziosi dell’Ente; 
 
ACQUISITE  

- la relaziona tecnica predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, nonché  la relazione 
illustrativa di cui agli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO CHE  

- per l’esercizio finanziario 2007  l’Ente ha rispettato le prescrizioni   di cui alla Legge 
Finanziaria n° 296/2006 in materia di “Patto di Stabilità” giusta nota prot. n. 19018 del 
03.06.2008 inviata al Ministero dell’Economia e Finanze e come da prospetto allegato; 

 
PRESO ATTO ALTRESÌ, 

- che l’ente nell’esercizio finanziario 2007 ha riconosciuto debiti fuori bilancio per €. 
843.059,16, giusta certificazione trasmessa alla corte dei conti in data 27/02/2008 prot. n° 
7085; 
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VISTI 

- i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/00; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
 

1. Approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2007, 
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio ed Economico dell’Ente 
che non si allegano per la loro voluminosità, ed i suoi allegati,  la relazione illustrativa di 
cui all’art. 151, comma VI del D. Lgs. 267/00, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti 
per anno di provenienza, in tutti i loro contenuti  dai quali emerge il quadro riassuntivo 
della gestione finanziaria ed i risultati finali di competenza come da allegati B1) e B2). 

 
2. Dare atto che gli impegni di spesa sono stati assunti in base a formali atti deliberativi o 

determine corredati dalla copertura finanziaria. 
 

3. Dare atto altresì, che tutti i mandati di pagamento sono stati emessi in base ad atti 
deliberativi esecutivi e determine. 

 
4. Dare ulteriormente atto che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente 

strutturalmente deficitario come si evince dai parametri/obiettivi che si allegano alla 
presente di cui alla lettera D). 

 
5. Prendere atto delle risultanze finali di cassa e di competenza relative al monitoraggio del 

patto di stabilità interno per l’anno 2007 come da allegato prospetto di cui alla lettera C). 
 

6. Disporre la trasmissione del Rendiconto alla Corte dei Conti- Sezione Enti Locali. 
 

7. Dare atto che la presente viene adottata ai sensi dell’art. 151, c. 6 e art. 231 del TUEL  
267/2000. 

 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/00. 
 
Poggiomarino, lì __________                  L’Assessore al Bilancio ed alla Programmazione 
               Raffaele SAPORITO 

 
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1°,  del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, i seguenti pareri: 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica-Contabile 
IL RAGIONIERE CAPO  

dott.ssa Antonietta De Rosa 
Poggiomarino, lì_________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA          N°         DEL                                                           ALLEGATO B1 

RISULTANZE    RESIDUI   COMPETENZA   T O T A L E 
 
FONDO DI CASSA          ------------        ------------           12.075.226,34 
al 1° Gennaio 2007      
 
RISCOSSIONI 

- in conto      2.945.935,45      9.173.319,57             12.119.255,02 
 
PAGAMENTI  
- in conto      3.356.980,50       7.466.823,55           10.803.804,05 
 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2007                     13.390.677,31 
 
RESIDUI ATTIVI 

- da gestione      5.455.041,68      2.353.357,46                             7.808.399,14 
 

TOTALE                                21.199.076,45 
 
RESIDUI PASSIVI 

- da gestione      8.135.146,05      4.204.030,15                       12.339.176,20 
 
  AVANZO   D’AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2007                    8.859.900,25 
            DISAVANZO 
 
RESIDUI PASSIVI PERENTI             ==== 
 
 AVANZO  D’AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2007                               8.859.900,25 

           DISAVANZO                                 EFFETTIVO 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 
 

PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE    €. 23.361.914,32 
AUMENTO (OPPURE) DIMINUZIONE VERIFICATESI  NELL’ESERCIZIO +  €.       558.988,60 
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 2007    €. 23.920.902,92  
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ALLEGATO B2 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
RISCOSSIONI        €. 9.173.319,57 
 
PAGAMENTI        €. 7.446.823,55 
 
 DIFFERENZA      €. 1.726.496,02 
 
RESIDUI ATTIVI       €. 2.353.357,46 
 
RESIDUI PASSIVI       €. 4.204.030,15 
 
 DIFFERENZA       €. 1.850.672,69 
 
 AVANZO       €.     124.176,67 - 
 
     FONDI VINCOLATI       
     FONDI PER FINANZIAMENTO  

RENDICONTO DI GESTIONE    SPESE IN CONTO CAPITALE 

     FONDI DI AMMORTAMENTO 

     FONDI NON VINCOLATI  €.     124.176,67 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


