
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
03/05/2019 al nr. 169

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018.

 15 

29/04/2019

 3 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/04/2019 alle ore 21:00 
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/04/2019 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SARCANGELI LUCIANO

SBRISIGOTTI ANDREA

SARCANGELI VERONICA

SLAZZARI ANDREA

NNANNI STEFANIA CINZIA

NPRETELLI GIACOMO

SFRANCA FRANCESCA

SSARTORI ANDREA

NBERZIGOTTI LORIS

SGORGOLINI MASSIMILIANO

SRENZI GINO

Totale Presenti:  8 Totale Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
NANNI STEFANIA CINZIA; PRETELLI GIACOMO; BERZIGOTTI LORIS

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, coordinato con il Decreto Legislativo  n. 126 del 10.8.2014;  
 
PREMESSO che 

• con deliberazione consiliare n. 11 del 06032018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;  

• con deliberazione consiliare n. 31 del 30.07.2018, esecutiva, è stata effettuata la verifica sul 
permanere degli equilibri del Bilancio 2018/2020, a norma dell’articolo 193 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
VISTI: 

• la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);  
• il Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;  
• il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario” (spending review);  

• la Legge n. 122 del 30.07.2010 recante “Conversione in legge con modificazione del 
Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni";  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018 “Individuazione di nuovi parametri di 
deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019/2021";  

• l’art. 77 bis comma 11 del Decreto Legge n. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al 
consuntivo devono essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e 
disponibilità liquide dell’Ente;  

• l’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni in materia di 
vincoli alle previsioni di spesa di personale (contenimento delle spese di personale);  

• il comma 557 quater della legge n. 296/2006, introdotto dalla Legge n. 114/2014, che 
prevede che ai fini del contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento 
il valore medio del triennio, ovvero 2011/2013;  

• i commi 720, 721 e 722 dell’articolo 1, della Legge n. 208 del 28.12.2015 relativo al rispetto 
degli obiettivo di pareggio di bilancio dall’anno 2016;  

• l’articolo 11, comma 6 lettera j), del Decreto Legislativo n. 118/2011 che prevede che a 
partire dall’esercizio 2015 i comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di 
gestione una nota informativa asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei 
crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle eventuali 
discordanze;  

• l’articolo 16, comma 26, del Decreto legge n. 168 del 13.08.2011 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14.09.2011 che prevede che le spese di rappresentanza 
sostenute dagli organi degli Enti locali siano elencate in apposito prospetto allegato al 
rendiconto;  

• l’articolo  41, comma 1, del Decreto legge n. 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di 
tempestivita' dei pagamenti di cui all’articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 
14.03.2013;  
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• il Regolamento di Contabilità vigente;  
RICHIAMATI I CONTENUTI :  

• del conto del Tesoriere del Comune, UBI BANCA S.p.A., relativo alla gestione di cassa al 
31.12.2018 che dimostra un saldo di € 1.060.242,27 di cui € 742.045,42 vincolato;  

• della determinazione n. 32 del 29.03.2019, con la quale  si è preso atto e parificati i conti 
della gestione degli Agenti Contabili per l’esercizio finanziario 2018;  

• della deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02.04.2019 con la quale si è provveduto al 
riaccertamento 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, delle ragioni che ne hanno consentito il mantenimento e della 
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 
del Decreto Legislativo  n. 267 del 18 agosto 2000, nonché ad approvare – con il succitato 
atto - la variazione agli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato a valere sull’ultimo 
bilancio (2018/2020); 

• della deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.04.2019 esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto: “Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2018”;  

• della tabella predisposta in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 187 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 relativa alla distinzione delle componenti dell’Avanzo di 
Amministrazione 2018 ed inserita all’interno del documento Conto del Bilancio 2018;  

• dei prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2018, redatti ai sensi del decreto Ministero 
Economia e Finanze n. 38666 del 23/12/2009;  

 
VISTE le note informative, agli atti presso il Settore III Economico-Finanziario, che contengono la 
situazione relativa ai crediti e/o debiti risultanti alla data del 31.12.2018 nei confronti delle società 
direttamente partecipate dall’Ente; 
 
VISTE le dichiarazioni rese dai Responsabili dei Settori organizzativi dell’Ente di assenza di debiti 
fuori bilancio alla data del 31.12.2018 nonché di possibili spese legate ad un esito negativo di un 
contenzioso nato in assenza o in presenza di un’obbligazione già sorta, agli atti presso il Servizio 
Economico-Finanziario dell’Ente;  
 
RISCONTRATO che: 

• tutte le operazioni sia di riscossione che di pagamento sono regolari ed eseguite entro i limiti 
dei rispettivi ordini di riscossione e pagamento;  

• la gestione del Bilancio annuale di previsione 2018, ivi comprese le variazioni disposte nel 
corso dell’anno, è stata effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 
267/2000 e dalla principale normativa di riferimento;  

 
DATO ATTO che: 

• il servizio finanziario ha predisposto il rendiconto della gestione 2018 comprendente, ai 
sensi dell’art. 227 comma 1 del TUEL il “Conto del bilancio, il Conto economico e lo Stato 
Patrimoniale”;  

• al conto del bilancio sono allegati i documenti obbligatori previsti dall’articolo 11, comma 4, 
del Decreto Legislativo n. 118/2011 come segue:  

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
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f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;  

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

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  
i) il prospetto dei dati SIOPE;  
j) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  
k) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste 

dal comma 6;  
l) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
Sono inoltre allegati i documenti previsti dall’art. 227 comma 5 lettere a), b), c) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 che dispone quanto segue:  

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 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. Tali 
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non 
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

Nonché: 
• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente 

nell'anno 2018, ai sensi dell'art. 16 comma 26 del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 
convertito nella legge n. 148 del 14.09.2011, secondo lo schema tipo approvato con 
Decreto del Ministero dell'Interno del 23.01.2012;  

 
• l’attestazione di cui all’art. 41 comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 

convertito dalla legge n. 89 del 23.06.2014 relativa all’indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti e all'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 09.10.2002 di 
fatture connesse a spese contabilizzate nei titoli di bilancio 1 e 2 e relativi ad acquisti di 
beni, servizi e lavori;  

 
VISTO il parere del Revisore dei Conti redatto ai sensi dell’articolo  239 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
 
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del già richiamato Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 

PROPONE 
 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato: 
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1. di approvare il Rendiconto della gestione 2018 che comprende il Conto del bilancio, il Conto 
economico e lo Stato patrimoniale redatti ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011, 
depositati agli atti del Servizio Economico-Finanziario, le cui risultanze principali vengono 
riassunte come segue:  

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIA RIA 2018 

 

RES IDUI COMP ETENZA TOTALE

Fondo cassa all'01/01/2017 241.764,06

INCASSI 262.812,40 2.832.560,07 3.095.372,47

PAGAMENTI 396.346,80 1.880.547,46 2.276.894,26

Saldo di cassa al 31/12/2017 1.060.242,27

Pagamenti per azioni eseccutive non regolarizzate al 31/12/2017 0,00

fondo di cassa al 31/12/2017 1.060.242,27

RESIDUI ATTIVI 88.674,45 167.170,29 255.844,74

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

0,00 0,00 0,00

RESIDUI PASSIVI 24.795,98 571.351,13 596.147,11

Fondo pluriennale vicnolato per spese correnti 36.822,22

Fondo plutiennale vinxcolato per spese c/capitale 0,00

RIS ULTATO DI AMMINIS TRAZIONE 683.117,68

RIS ULTATO COMPLES S IVO DELLA GES TIONE
GES TIONE 

 
 

• il risultato di amministrazione è così composto: 
 

A)  RIS ULTATO DI AMMINIS TRAZIONE AL 31/12/2018 683.117,68

PARTE ACCANTONATA 

Fondo Crediti di dubbia es igibilità 100.000,00

Fondo Indennità Fine Mandato del S indaco 6.820,59

B)  TOTALE P ARTE ACCANTONATA 106.820,59

PARTE VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi o da prinicpi contabili 9.256,56

Vincoli derivanti da trasferimenti 519.991,19

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 7.300,54

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 0,00

Altri vincoli (Aggio I.C.P.-D.P.A.DUOMO GPA cancellata dall'Albo Minis teriale) 6.500,00

C) TOTALE P ARTE VINCOLATA 543.048,29

D) P ARTE DES TINATA AGLI INVES TIMENTI 0,00

E) TOTALE P ARTE DIS P ONIBILE  = A -  B - C - D 33.248,80

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 /12/2018
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Totale dell'Attivo (+) € 11.921.718,63
Totale del Passivo (-) € 5.403.547,31
Patrimonio netto a fine esercizio 2018 € 6.518.171,32

STATO PATRIMONIALE ANNO 2018

 
 
 

Proventi della gestione 2.658.287,96
Costi della gestione 1.840.169,59
Risultato della gestione 818.118,37
Proventi ed oneri finanziari -298.647,48
Proventi ed oneri straordinari 670.781,99
Risultato prima delle imposte 1.190.252,88
Imposte (I.R.A.P.) 28.228,03
Risultato dell'Esercizio 1.162.024,85

CONTO ECONOMICO ANNO 2018

 
 

2. di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati e depositati anch’essi presso il  
Servizio Economico Finanziario, i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 118/2011 nonché i documenti previsti dall’art. 227, comma 5, lettere a), b), c) del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli ulteriori documenti sopra riportati previsti da normative 
specifiche e precisamente: 
• la delibera di Giunta Municipale n. 21 del 02.04.2019 con la quale, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011 si è provveduto al riaccertamento ordinario 
dei residui; 

• la delibera di Giunta Municipale n. 26 del 09.04.2019,  con la quale  ai sensi  dell’art. 151, 
comma 6, nonché dell’articolo 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato approvato lo 
schema di rendiconto della gestione 2018 e la relazione illustrativa della Giunta sulla 
gestione 2018; 

• la relazione del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1 lettera d, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

• l’elenco dei residui  attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale da cui si rileva 

che questo Ente non rientra fra quelli in condizione strutturalmente deficitaria ed il piano 
degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 5 dell’articolo 228 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

• i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 
valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide; 

• il prospetto dimostrativo della copertura dei costi dei servizi a domanda individuali; 
• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 

2018, ai sensi dell’articolo 16, comma 26 del D.L. 13/08/2011 n.138 convertito nella legge 
14/9/2011 n.148; 

• le note informative contenenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le 
società partecipate, redatte ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012;  

• la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2018 con la quale è stata approvata 
la verifica degli equilibri di bilancio; 
 

3. che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme 
sul Pareggio del Bilancio 2018 - articolo 1, commi 720, 721 e 722 della Legge n. 208/2015; 

4. che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei 
Conti – Sezione regionale di Controllo – risultano inferiori a quelle relative alla media del 
triennio 2011-2013;  

5. che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dal Decreto Legge n. 78/2010;  
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6. che, nell’anno 2018, non sono state sostenute dagli organi di governo spese di rappresentanza; 
7. che, alla data del 31.12.2018, non sussistono debiti fuori bilancio nonché possibili spese legate 

ad un esito negativo di un contenzioso nato in assenza o in presenza di un’obbligazione già 
sorta.  

8. di pubblicare i dati relativi al Rendiconto 2018 sul sito istituzionale del Comune  
http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-
trasparente-dlgs-n-332013/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo. 

 
Inoltre, stante l’urgenza, 

 
 PROPONE 

 
di applicare l’articolo 134, comma 4,  del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
  
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente 
parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 
FAVOREVOLE . 
 
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

 (F.to Esmeralda Forlani) 
 

 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di 
regolarità contabile: FAVOREVOLE . 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
            (F.to Esmeralda Forlani) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta; 
 
Visto il Parere del Revisore; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 
•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
Si apre la discussione. 
 
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone 
l’argomento all’approvazione: 
 
 con n. 6 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Gorgolini M., Renzi G.), espressi per alzata di mano,  
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DELIBERA 

 
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
approvata. 
 
 
Dopo di che in considerazione dell’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Delibera nr.  15 Data Delibera  29/04/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

29/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO 

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

29/04/2019
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 03/05/2019 al 18/05/2019.

Macerata Feltria, lì 03/05/2019

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 03/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Macerata Feltria, lì 03/05/2019

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti
Macerata Feltria, lì 03/05/2019

Atto di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019


