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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Verbale n. 3 del 12/05/2022 

 
Oggetto: Rendiconto esercizio 2021.- 
                     
                     
 
L’anno  duemilaventidue e questo dì dodici del mese di maggio  alle 

ore 11,00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il 
Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con 
decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina 
definitiva dal 20.01.2020, con i poteri del CONSIGLIO COMUNITARIO 
ha adottato la seguente deliberazione. 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario 
incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Commissario straordinario 
 F.to Giuliani Giovanni   

    il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal     17/05/2022           
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.2000) 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
.................................................................. 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
❑ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
❑ Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
---------------------------------------------------- 

 

❑ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
Visto si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnico 
contabile,nonché alla legittimità del 
presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
--------------------------------------- 
 
 
Parere di regolarità  tecnica 

 
 

--------------------------------------- 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

FACENTE FUNZIONE DI CONSIGLIO 

 

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 

118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:  

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il 

conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della 

gestione; 

Richiamati 

▪ gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

▪ l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha 

anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;  

▪ gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del 

conto del bilancio e del conto economico; 

▪ l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati 

della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 

variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i 

quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 

al D.Lgs. n. 118/2011; 

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono predisposti 

secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Vista la deliberazione del Commissario  n. 20   del1970472022 con la quale è stato effettuato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2021 e agli anni precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2021 ai 

sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le 

registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 

267/2000; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020; 



Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 

e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

1)  Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti risultanze finali: 

CONTO DEL BILANCIO 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1.01.2021   650.189,37 

Riscossioni 592.017,54 292.553,14 884.570,68 

Pagamenti 761.296,26 259.626,38 1.020.922,64 

Fondo di cassa al 31.12.2021   513.837,41 

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2021    

Differenza    

Residui attivi 174.513,86 173.640,70 348.154,56 

Residui passivi 113.693,25 204.839,26 318.532,51 

Differenza   543.459,46 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 
   

Risultato di amministrazione al 31.12.2021 543.459,46 

    

Risultato di amministrazione 

Somme accantonate  

Fondi vincolati  

Fondi per finanziamento spese in c/capitale  

Fondi di ammortamento  

Fondi non vincolati 543.459,46 

 

 



 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 2021 2020  

Proventi della gestione 310.805,05 379.777,61  

Costi della gestione 282.726,42 359.414,37  

Risultato della gestione 28.078,63 20.363,24  

Proventi (+) e oneri (-) finanziari 18.315,82 19.699,01  

Risultato della gestione operativa    

Rettifiche di valore delle attività finanziarie    

Proventi (+) e oneri (-) straordinari -37.816,10 -10.146,48  

Risultato prima delle imposte -28.053,29 -9.482,25  

imposte 3.897,47 8.920,61  

Risultato economico di esercizio 31.950,76 --18.402,86 

STATO PATRIMONIALE 

 31/12/2021 31/12/2020  

Attivo    

Immobilizzazioni immateriali    

Immobilizzazioni materiali 588.285,73 602.182,49  

Immobilizzazioni finanziarie 316.770,76 316.770,76  

Totale immobilizzazioni 905.056,49 918.953,25  

Rimanenze    

Crediti 348.154,56 765.631,40  

Altre attività finanziarie    

Disponibilità liquide 513.837,41 650.189,37  

Totale attivo circolante 861.991,97 1.415.820,77  



Ratei e risconti    

Totale dell’attivo 1.767.048,46 2.334.774,02  

Conti d’ordine    

    

Passivo    

Patrimonio netto e conferimenti 1.037.207,19 1.069.157,95  

Debiti di finanziamento    

Debiti di funzionamento    

Debiti per anticipazioni di cassa    

Altri debiti e fondi    

Totale debiti e fondi 674.460,96 1.265.235,76  

Ratei e risconti 55.380,31 380,31  

Totale del passivo 1.767.048,46 2.334.774,02  

2)  Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze; 

3)  Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2021, così come risulta 

dagli elaborati allegati; 

4)  Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, 

allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

5)  Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 

267/2000; 

6) Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione da parte del 

Consiglio comunale, entro il termine del 30.04.2022  corredati della relazione del collegio dei revisori dei conti; 

7) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti 

dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 
 


