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DELIBERA N. 28 DEL 25/05/2022
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2021.
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO
alle ore 09.45 ed in prosieguo, nel “Piccolo Teatro Jovinelli” del Palazzo Mazziotti, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica,
sessione ordinaria. L'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di
emergenza sanitaria da Covid-19.
I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano essere
presenti come segue:
GIAQUINTO STEFANO
(SINDACO)

Presenti Assenti
X

PONSILLO ANTONIO

X

DI SORBO GIOVANNI

MONDRONE
ALFONSO

Presenti Assenti
X
X

X

SANTABARBARA
GIOVANNA
INSERO AMEDEO

PANNONE TOMMASO

X

MONE MARILENA

X

ACCURSO ANTONIO

X

X

PETRAZZUOLI MONICA

X

DELLA ROCCA
MAURO CARMINE
COSTANTINO
ANDREA

SORBO IDA

X
TOTALE

X

X

12

1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola.
Il Presidente, Antonio Accurso, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla
discussione sull'argomento in oggetto.

VERBALE
ODG N. 12
Presidente: Dodicesimo punto all'ordine del giorno Rendiconto di
gestione anno 2021. Relaziona Mondrone.
Capogruppo Mondrone: abbiamo il risultato finale dei conteggi proposti
nel Bilancio di Previsione dell'anno 2021 con i dovuti aggiustamenti, che
fanno venir fuori un risultato, un saldo dell'amministrazione che poteva
essere un saldo positivo o un saldo negativo. Negli anni siamo stati
abituati a vedere sempre dei disavanzi di amministrazione dovuti sempre
alla stessa cosa, inutile che la ripeto un'altra volta, ho detto 2 minuti fa.
Quest'anno il saldo di amministrazione, finalmente ha un saldo positivo di
€219000, vi leggo fino a un po' il resoconto. Allora un saldo di bilancio
si chiude con un positivo di €219921,56 questo chiaramente è dovuto alla
incisività. Mentre il riequilibrio di competenza è dato dall'accertato
teorico e dalle spese teoriche il rendiconto di gestione, è il saldo queste
operazioni e viene influenzato, anche ovviamente in modo positivo o
negativo a seconda delle condivisioni, nel nostro caso in modo positivo
dalla gestione dei servizi, dalla gestione per cassa, quindi dall'entrate che
sono relative agli anni precedenti che vengono pagate nell'anno, sono stati
pagati nell'anno 2021. Questo è un bilancio che subisce l'influenza positiva
del piano di riequilibrio, perché non è più costretto a portare dietro quel
debito consistente che ne avrebbe riportato la pressione in negativo,
quindi l'adesione al piano di riequilibrio è stata una scelta
dell'Amministrazione positiva, perché altrimenti avrebbe comportato
diciamo un peggioramento dei conti da cui sarebbe stato impossibile, poi
fuoriuscire. La gestione e la chiusura degli equilibri di bilancio con un
saldo positivo di €219000 ci fa ben sperare per gli anni futuri ed era quello
a cui era diciamo teso l'ottimismo del Bilancio di Previsione. Le Entrate,
faccio un piccolo riassunto, vado a prendere la gestione economicofinanziaria, perché mi è più consona per deformazione professionale, e
quindi vi leggo in sintesi solo i dati del risultato economico che sono i
componenti positivi (…).
Nella relazione fatta dal revisore che ha dato parere favorevole
all'approvazione del consuntivo, non ci sono particolari segnalazioni, sta
indicato il corretto calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità che ha
subito ovviamente una riduzione che ha influenzato anche il Bilancio di
Previsione di cui abbiamo parlato in precedenza e c'è una verifica, la
verifica dei saldi di cassa, che sono risultati tutti quanti corretti, quindi
servizio finanziario ha lavorato bene e niente, non c'è nessuna particolare
prescrizione fatta dal revisore per cui se si continuerà di questo passo…
Insomma diciamo che al di là dell'approvazione del piano di riequilibrio
che andrà ad influenzare..ovviamente tutti i risultati, diciamo l'Ente si avvia
ad uscire a vedere la luce in fondo al tunnel.

Presidente Accurso: Ci sono interventi? Passiamo alla la votazione.

n. 9
n. 3

favorevoli
contrari – MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO

IE:
n. 9 favorevoli
n. 3 contrari – MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della stessa;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 –
T.U.E.E.L.L.;
Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:
favorevoli: 9
contrari: 3MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO
DELIBERA
Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito
riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:
favorevoli: 9
contrari: 3MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2021.
TESTO DELLA PROPOSTA AL C.C.
O.D.G. N. 12
IL RESPONSABILE FINANZIARIO ad interim
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo
2021/2023;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 di cui all’art.
193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
 l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “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”;
 gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al
rendiconto della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma
1 lett. b) del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della
gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Preso altresì atto che:
 ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della
gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista;
 ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a
danaro hanno reso il conto della propria gestione;
 7con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma
4 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione
redatta ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel

rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118, approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 sono allegati:
 i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero:
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;
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 delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione;
n) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti,
 i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
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 4/4 allegato al D.Lgs. n.
118/2011 relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
gli ulteriori documenti costituiti da:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 di cui all’art. 193
del D.Lgs. n.267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2021 previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno
del 23 gennaio 2012;

Visto l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale dispone:
 al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato
di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e'
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Tenuto conto:
 che il D.M. 1° agosto 2019 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio,
Allegato 10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano:
- il Risultato di competenza W1;
- l’Equilibrio di bilancio W2;
- l’Equilibrio complessivo W3;
 che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
- è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del
rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;
- gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta
l’effettiva capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli
impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti
di bilancio;
Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 evidenzia i seguenti risultati
della gestione:
 dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione pari a €. -4.771.357,37, un
risultato di competenza W1 pari ad €.1.650.405,87 e il rispetto dell’equilibrio di
bilancio W2;
 dal conto economico, un risultato in termini di utile pari ad €. 254.720,46 e dallo
stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di €.11.622.342,33;
Tenuto conto che:
 con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 09/06/2021 il Comune di Caiazzo ha
manifestato la volontà di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
prevista dall'art. 243 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 06/09/2021, l’Ente ha approvato il
piano di riequilibrio pluriennale finanziario 2019-2033 dal quale emerge un disavanzo
di €. 5.046.274,77;
 il disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio 2021 è di euro
4.771.357,37 risulta inferiore rispetto al disavanzo atteso di €. 4.883.954,91, con una
differenza migliorativa di €. 112.607,54 che riduce il disavanzo residuo;

Accertato che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà
strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018;
Accertato altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 e dei
documenti allegati sono stati resi disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle
modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, prot. n. 7366 del
29/04/2022, agli atti, rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
PROPONE DI DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
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. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2021 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011,
comprensivo di tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione dell’Organo
di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d)
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel
quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione:
1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €.4.771.357,37, come di seguito determinato e composto:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
2.157.325,42
7.032.602,70
7.411.276,53

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.778.651,59

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.778.651,59

2.242.399,57
3.268.903,51

4.790.203,13
4.142.373,02

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN C.TO CAPITALE (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2021 (A) (2)

(+)

5.938.857,68

3.263.853,53

9.202.711,21
0,00

(-)

4.421.694,75

2.155.121,44

6.576.816,19

(-)

25.392,18

(-)

2.077.719,04

(-)

0,00

(=)

2.301.435,39

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

3.886.882,60
0,00
1.346.174,67
0,00
544.146,20
6.021,00
5.783.224,47

Totale parte vincolata (C)

119.649,80
914.663,41
170.546,23
0,00
0,00
1.204.859,44

Totale parte destinata agli investimenti (D)

84.708,85

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)

-4.771.357,37
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

1.2) in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di
verifica degli equilibri di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di
competenza W1 risulta essere positivo;
1.3) in base alle risultanze del conto economico, un risultato economico positivo
dell’esercizio 2021 pari ad €. 254.720,46;
1.4) in base alle risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale
dell’esercizio 2021 pari ad €. 11.622.342,33;
3) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 28.12.2018 allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta
deficitario;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art
16 comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione
alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito
istituzionale dell’Ente, dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi
di governo nell’esercizio 2021;

6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario:
- di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014
modificato con D.M. 29.04.2016;
- di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2021 alla Banca Dati della Pubblica
Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2021.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole
Non favorevole
Non necessita di parere di regolarità tecnica
Data 18/05/2022
Il Responsabile ad interim del Settore
Finanziario
F.to Dott. Sergio de Luca

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Favorevole
Non favorevole
Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 18/05/2022
Il Responsabile ad interim del Settore
Finanziario
F.to Dott. Sergio de Luca

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2021.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
F.to Antonio Accurso

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

RELATA DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).
Caiazzo, 27/05/2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonietta Giannelli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Caiazzo 25/05/2022

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

È copia conforme all’originale.
Caiazzo, _________________

Il Responsabile del Procedimento

