
 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  65 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/06/2016 in sessione ordinaria di Prima 

convocazione. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 

2015 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000. 

 

L'anno duemilasedici, addì dieci del mese di giugno alle ore 09:20 in Civitavecchia, nella Sala 

Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 

disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione ordinaria ed in seduta  Pubblica 

di  Prima convocazione. 

 Sono presenti i Consiglieri: 

 
      

1 COZZOLINO ANTONIO A 14 BAGNANO RAFFAELLA P 

2 RICCETTI ALESSANDRA P 15 LA ROSA EMANUELE P 

3 D'AMBROSIO ELENA P 16 LA ROSA ROLANDO P 

4 BARBANI CLAUDIO P 17 PIENDIBENE MARCO P 

5 FLOCCARI FULVIO A 18 STELLA PAOLA RITA P 

6 BRIZI DANIELE P 19 DI GENNARO MARCO P 

7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 MECOZZI MIRKO A 

8 PUCCI MARCO P 21 GRASSO MASSIMILIANO P 

9 MENDITTO DARIO P 22 PERELLO DANIELE P 

10 CARLINI PATRIZIO A 23 D'ANGELO ANDREA A 

11 MANUNTA MATTEO P 24 DE PAOLIS SANDRO P 

12 FORTUNATO FRANCESCO P 25 GUERRINI MAURO A 

13 RIGHETTI FABRIZIO P    

 

PRESENTI: 19                                  ASSENTI: 6 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Presidente del Consiglio, Riccetti 

Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario 

Generale Caterina Cordella. 

Sono presenti gli Assessori: LUCERNONI DANIELA, TUORO FLORINDA, PERRONE GIOIA 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, MENDITTO DARIO, 

PIENDIBENE MARCO 

 

 



 

 

 

 

Il Presidente apre i lavori di cui all’allegato “C”.  

 

Fa presente che i lavori continuano in seduta ordinaria e cede la parola all’Assessore Tuoro che 

illustra il provvedimento. 

 

Entra l’assessore Manuedda. 

 

Il consigliere Di Gennaro chiede chiarimenti all’assessore che risponde. 

 

Rientrano in aula il consigliere Guerrini e Sindaco – presenti 21. 

 

Intervengono i consiglieri Grasso, La Rosa Rolando, Piendibene, Assessore Tuoro, Fortunato, Di 

Gennaro, Menditto, Guerrini, Vice Sindaco Lucernoni, Brizi e Sindaco. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono Piendibene, Grasso, Presidente Riccetti per alcune 

precisazioni, La Rosa Emanuele. 

 

Escono i consiglieri Guerrini e Perello – presenti 19. 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Esaminata l’allegata proposta n. 72 dell’11/5/2016 dell’ufficio Bilancio – Rendiconto di 

Gestione; 

 

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 

 

- Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Bilancio – Politiche finanziarie – 

Fondi Europei” nella seduta del 24/5/2016; 

  
- Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani, 

Menditto e Piendibene, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

 

 

PRESENTI    19  VOTANTI 19  

 

FAVOREVOLI            14 

 

CONTRARI     5  (Grasso, De Paolis, Di Gennaro, Stella e Piendibene) 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Approvare l’allegata proposta n. 72 dell’11/5/2016 dell’ufficio Bilancio – Rendiconto di 

Gestione facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134,  4° comma, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con 

voti favorevoli 14 e contrari 5 (Grasso, De Paolis, Di Gennaro, Stella e Piendibene) su 

presenti e votanti n. 19 consiglieri.  

 

Alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L’ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000. 

 

 

 
 Premesso che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento, 

ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 

4/1 e 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 

potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data 

dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del principio 

contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, 

unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 

consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-

bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 

cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 91 in data 12/11/2015, con la quale è stato disposto il rinvio 

all’esercizio 2016 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché disposto il rinvio 

all’esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato; 

 

Premesso inoltre che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 01/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria; 

• con la medesima deliberazione CC n. 71 in data 01/09/2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente 

funzione conoscitiva; 

• con le seguenti deliberazioni : 

Consiglio Comunale n. 103 in data 30/11/2015; 

Consiglio Comunale n. 104 in data 30/11/2015; 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.114 in data 05/06/2015,  è stato approvato il 

riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, 



determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla 

data del 1° gennaio 2015; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 01/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed 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.), allegato 1; 

• 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 2015 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla 

determinazione n.728/2016, allegato 2; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 20/04/2016, 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 successivamente integrata con deliberazione della Giunta 

Comunale n.54 del 22/04/2016; 

 

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 l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di previsione e il 

rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai 

corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 

predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 

3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”;  

 

Visti che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 22/04/2016, allegato A, sono stati approvati: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal 

conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 

194/1996, aventi natura autorizzatoria; 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 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 allegato 10; 



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

allegato 10; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità allegato 10; 

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

imputati agli esercizi successivi allegato 10; 

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

imputati agli esercizi successivi allegato 10; 

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

parte di organismi comunitari e internazionali allegato 10; 

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

regioni,allegato 10; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo allegato 10; 

• il prospetto dei dati SIOPE allegato 3; 

• 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. 55 in data 

22/04/2016, allegato 4; 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 

267/2000, allegato 5; 

• la nota informativa debiti/crediti tra l’ente e lo società partecipate, di cui all’art.11, comma 6  del 

d.Lgs. n. 118/2011, allegato 6; 

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

• 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” relativi al penultimo esercizio antecedente quello 

cui il bilancio si riferisce, allegato 7; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 

18 febbraio 2013, allegato 8; 

> ed inoltre: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 01/09/2015, relativa alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012, allegato 

9; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014, allegato 11; 

 Nota informativa sui derivati, allegato 12; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 20/01/2016  “Rendiconto gestione cassa economale 

anno 2015”, allegato 13; 

 



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 in particolare la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 in 

data 22/04/2016, 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, allegato 4; 

 

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 2015 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a 

Euro 34.474.765,60 così determinato: 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
    

 

    

Fondo cassa al 1° gennaio     1.840,81 
          

RISCOSSIONI (+) 18.820.043,39 114.172.977,66 132.993.021,05 

PAGAMENTI (-) 24.301.130,52 108.681.684,39 132.982.814,91 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) -5.479.246,32 5.491.293,27 12.046,95 
    

 

    

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

 

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   12.046,95 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 46.357.352,55 29.320.292,84 75.677.645,39 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 15.652.803,00 27.443.964,94 43.096.767,94 
          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   1.691.774,19 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

(1) (-)   12.061.324,45 
    

 

    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015  (A)(2) (=) 25.225.303,23 7.367.621,17 18.839.825,76 
    

 

    

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015  22.514.423,34 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)   

Fondo rischi contenziosi al 31/12/2015 8.244.429,86 

Fondo ……..al 31/12/N-1   

  Totale parte accantonata (B)  30.658.853,20 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 

9.377.620,44 

Vincoli derivanti da trasferimenti 6.847.070,07 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  1.240.822,65 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   4.483.073,97 

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 21.948.587,13 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 707.151,03 

    



  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -34.474.765,60 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)   

 

 

Ricordato che: 

• questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 in data 05/06/2015, di approvazione del 

riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un disavanzo straordinario di amministrazione 

ai sensi del DM 2 aprile 2015 di € 38.919.427,03; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 in data 20/07/2015, è stato approvato il ripiano del 

disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive 

la quota di € 38.919.427,03 da assorbire in trent’anni con quote annuali di € 1.297.314,23; 

• il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2015 risulta migliore rispetto 

al disavanzo atteso di € 37.622.112,80, con uno scostamento di € 3.147.347,20 che riduce il 

disavanzo residuo; 

 

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro – 15.796.492,70; 

• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 50.997.688,60 così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2015    Euro 66.794.181,30 

Variazioni in aumento     Euro 220.088.941,42 

Variazioni in diminuzione   Euro 235.885.434,12 

Patrimonio netto al 31/12/2015    Euro 50.997.688,60 

 

Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 29/03/2016, prot. n. 26491; 

 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

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; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. 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 2015, composto dal conto 

del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 

194/1996 (Allegato A), nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti 

e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 



2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 34.474.765,60 così determinato: 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
    

 

    

Fondo cassa al 1° gennaio     1.840,81 
          

RISCOSSIONI (+) 18.820.043,39 114.172.977,66 132.993.021,05 

PAGAMENTI (-) 24.301.130,52 108.681.684,39 132.982.814,91 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) -5.479.246,32 5.491.293,27 12.046,95 
    

 

    

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

 

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   12.046,95 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 46.357.352,55 29.320.292,84 75.677.645,39 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 15.652.803,00 27.443.964,94 43.096.767,94 
          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   1.691.774,19 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

(1) (-)   12.061.324,45 
    

 

    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015  (A)(2) (=) 25.225.303,23 7.367.621,17 18.839.825,76 
    

 

    

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015  22.514.423,34 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)   

Fondo rischi contenziosi al 31/12/2015 8.244.429,86 

Fondo ……..al 31/12/N-1   

  Totale parte accantonata (B)  30.658.853,20 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 

9.377.620,44 

Vincoli derivanti da trasferimenti 6.847.070,07 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  1.240.822,65 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   4.483.073,97 

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 21.948.587,13 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 707.151,03 

    

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -34.474.765,60 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)   

 

3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro - 15.796.492,70; 

4. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 50.997.688,60 così 

determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2015    Euro 66.794.181,30 

Variazioni in aumento     Euro 220.088.941,42 

Variazioni in diminuzione   Euro 235.885.434,12 

Patrimonio netto al 31/12/2015    Euro 50.997.688,60 

 



5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2015 sono stati segnalati debiti fuori bilancio per i quali si 

demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità; 

6. di 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. di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n.26491 in data 29/03/2016; 

8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 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 2015 deve essere: 

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

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

9. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 

 

 

 

 

Data l’urgenza di approvare il rendiconto di gestione 2015 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000. 

 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL   SEGRETARIO  GENERALE  

   Riccetti Alessandra    Caterina Cordella    

 

 

    

              

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno ________________ e vi è 

rimasta per 15 giorni consecutivi. 

                                    . 

                IL MESSO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO GENERALE                                      

       ____________________________                              ________________________________ 

       

 

     

La presente deliberazione è  esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma  del T.U. n. 267 del 

18/8/2000. 

 

Civitavecchia, lì                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                           

______________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000. 

 

Civitavecchia, li __________________         IL SEGRETARIO GENERALE  

 


