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COMUNE di FROSINONE 

Deliberazione del  
Consiglio Comunale                                

Numero 

17 
Data 

30.04.2015 

 
Oggetto: Rendiconto della gestione dell’esercizio 2014: approvazione.  

 

COPIA DI   DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile  alle ore 19,30 e seguenti , nella sala delle adunanze, 
alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  
Risultano all’appello nominale : 

 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Ottaviani Nicola P   18 Zirizzotti Gerardo P   

2 Lunghi  Franco P   19 Benedetti Fulvio P   

3 Magliocchetti Danilo P   20 Grimaldi Gerardino P   

4 Zaccheddu Daniele P   21 Verrelli Sergio P   

5 Piacentini Adriano P   22 Marini Michele P   

6 Petricca  Alessandro  A  23 Galassi Antonio P   

7 Mansueto Giovanbattista P   24 Arduini Luigi P   

8 Guglielmi Igino P   25 Martini  Stefania P   

9 Scaccia Giuseppe P   26 Turriziani Andrea P   

10 Gentile Vincenzo P   27 Raffa Francesco P   

11 Ferrara Marco P   28 Marzi Domenico  A  

12 Crescenzi Sergio P   29 Facci Antonio  A  

13 Benedetti Luigi P   30 Vitali Vittorio  A  

14 Savo Vincenzo P   31 Tucci Carmine P   

15 Cirillo Pasquale  A  32 Pizzutelli Angelo P   

16 Masecchia Riccardo  A  33 Calicchia Massimo  A  

17 Morgia Valeria P     

 

           Assegnati N.   33          In carica N.      33         Presenti N.    26               Assenti N.     7     

Partecipa alla seduta il Vice  Segretario Comunale Dott. Andrea Manchi  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Franco Lunghi nella sua qualità di 
Presidente.  
Risultano presenti gli Assessori Signori:Riccardo Mastrangeli, Massimo Renzi e Ombretta Ceccarelli. 
La seduta è pubblica. 
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Preso atto che risultano  presenti 26 consiglieri  il Presidente Dr. Franco Lunghi, introduce 
l’argomento iscritto al punto n. 1  dell’ordine del giorno concernente: ” Rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2014: approvazione”. Concede la parola all’Assessore alle Finanze e al Bilancio Dott. 
Riccardo Mastrangeli che legge e commenta i punti salienti della deliberazione. Al termine della 
relazione illustrativa dell’Assessore segue un breve dibattito al quale partecipano, come risulta dal 
verbale della seduta  il consigliere Raffa, il Sindaco ed il Dirigente del Settore proponente, Dott. 
Vincenzo Giannotti, per fornire chiarimenti ai rilievi mossi dal consigliere Raffa in merito al parere 
espresso dall’Organo di revisione. Chiusa la fase dibattimentale il Presidente invita i consiglieri ad 
intervenire per le  dichiarazioni di voto.  Il consigliere Magliocchetti anticipa  il voto favorevole, il 
consigliere Raffa  il suo voto contrario, il consigliere Martini dichiara che non voterà la 
deliberazione. 
   Dopo di che, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 reso dal Tesoriere Comunale; 

Vista la relazione dell’Organo esecutivo di cui alla delibera della G.C. n. 168 del 10/04/2015 
avente a oggetto “Rendiconto della gestione - Conto di bilancio - Conto economico - Conto del 
patrimonio - Relazione illustrativa. Esercizio 2014” che si allega in copia alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso la propria relazione in data 22.04.2015 a 
termine dell’art. 239, comma 1, lettera d) del T.U.E.L., attestando, tra l’altro, la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze di gestione e la conformità della relazione predisposta dall’Organo 
Esecutivo a quanto previsto dall’art. 231 dello stesso T.U.E.L., esprimendo, altresì, la valutazione 
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti ed in cui sono stati evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle 
componenti economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetti alle previsioni e le 
motivazioni delle cause che li hanno determinati; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 311 del 09/11/2014 di approvazione del P.E.G. per l’esercizio 
2014, unitamente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nel bilancio di previsione 2014 e 
nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 con atto n. 42  del 
23/06/2014; 

Dato atto che,  

• si è proceduto, tra l’altro, alla disamina delle problematiche connesse all’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 228, comma 3, del T.U.E.L., in tema di accertamento dei residui attivi 
e passivi e delle regioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, tenuto conto che a 
seguito delle nuove regole contabili; 

• subito dopo l’approvazione del Conto Consuntivo 2014, da parte del Consiglio Comunale, la 
Giunta Comunale provvederà ad approvare, con successiva comunicazione al Consiglio 
Comunale, ai sensi delle disposizioni discendenti dal d.lgs.118/2011, così come modificato dal 
d.lgs.146/2014, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, nonché la prima quota 
di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, secondo i principi della contabilità 
finanziaria potenziata; 
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• a seguito del citato riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché della costituzione del 
FCDE, l’eventuale disavanzo sarà portato entro 45 giorni all’approvazione del Consiglio 
Comunale per la relativa ripartizione, secondo le indicazioni contenute nel D.M. 02/04/2015 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nei limiti di cui all’articolo 1, comma 538, lettera b) 
punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

Dato atto che a seguito dell’analisi sopra richiamata i singoli Settori hanno predisposto apposite 
determinazioni dirigenziali di cancellazione dei residui dalle quali è scaturita una cancellazione di 
residui attivi per un totale di € 3.522.192,81 e residui passivi per un totale di € 3.303.287,10; 

Attesa la necessità consequenziale di provvedere all’aggiornamento alle previsioni attive e 
passive; 

Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2013 è stato approvato con 
atto di C.C. n. 24 del 28/03/2014; 

Preso atto che dalle risultanze contabili finali e dalla revisione dei residui attivi e passivi è emerso 
un disavanzo di amministrazione pari a € 2.515.481,75; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto espresso dal 
Dirigente del Settore Gestione Risorse, Dott. Vincenzo Giannotti, in data 10/04/2015 ; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti contenuto nella 
predetta relazione in data 22.04.2015; 

Preso atto del parere reso dalla competente Commissione consiliare in data 28.04.2015; 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

    Preso atto che al momento della votazione risultano presenti 16 consiglieri, (assenti: Petricca, 
Mansueto, Crescenzi, Savo, Cirillo, Masecchia, Marini, Galassi, Arduini, Martini, Turriziani, Raffa, 
Marzi, Facci, Vitali, Pizzutelli e Calicchia);  

   Con voti favorevoli 16, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato 
dal Presidente,  

 

  

DELIBERA 

 

1 - di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 così come proposto ed 
adottato dalla deliberazione di G.C. n. 168 del 10/04/2015 e composto dai seguenti documenti: 

a) rendiconto di gestione;  

b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

d) prospetto di conciliazione; 

comprensivo dei seguenti allegati obbligatori: 
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e) Relazione illustrativa dei dati relativi al Conto di gestione dell’esercizio finanziario approvata 
dalla Giunta Comunale con la deliberazione di G.C. n. 168 del 10/04/2015; 

f) Prospetto dei parametri gestionali; 

g) Elenco delle economie ed insussistenze sugli impegni; 

h) Elenco economie ed inesigibilità su accertamenti; 

i) Certificazione dei parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario; 

j) Prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 
d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

k) Prospetto spese di rappresentanza (ex D.M. 23/01/2012); 

l) Nota informativa delle società partecipate (art. 6 L. 135/2012); 

m)  Elenco dei residui attivi per titolo ed anno provenienza; 

n)  Elenco dei residui passivi per titolo ed anno provenienza; 

o) Dettagli dei pagamenti effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.66/2014 per il 
calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti; 

2 - di procedere all’aggiornamento dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari pregressi così 
come allegati al presente atto distinti per anno di provenienza ai sensi dell’art. 227, comma 5, 
lett c); 

3 - di rimettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale. 

 

Con successiva e separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiarare il presente 
atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , u.c. del D.Lgs.vo n. 267/2000.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Utente :  FERRARI ENRICA    
Rif. : PDCC - 27 - 2015 / CC  -  22-04-
2015                                                  

 Data Stampa : 11-05-2015 
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Approvato e sottoscritto : 

 

     Il Presidente                                                          Il Vice Segretario Comunale 

      f.to  Dr. Franco Lunghi                                                          f.to Dott. Andrea Manchi 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi. 

                                                                                           Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                 F.to   Ferrari Enrica  

li, .............................................................                                             

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale li, ........................................ 

                                                                                          Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                     Ferrari Enrica  

 

                                                                                                             …………………………………………. 

 

 

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse per l’esecuzione del presente atto. 

 

                                                                                                                               Il Vice Segretario Comunale 

                                                                                                                                   Dott. Andrea Manchi 

 

 

 
 
 


