
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 18 del 15-10-2021

 
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2019 A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 73/2021/PRSP ADOTTATA
DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE IN
DATA 17 AGOSTO 2021, INERENTE L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE SUI
RENDICONTI 2017-2019 (ART. 1, COMMI 166 - 168, L. N. 266 DEL 23.12.2005; ART.148-
BIS TUEL; ART.6, COMMA 2, D.LGS. 149/2011).

 
Nell' anno duemilaventuno mese di Ottobre il giorno quindici  alle ore 18:20 si e' riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza  avvalendosi  della piattaforma  Google Meet (riunione n. qpv-zcba-muy),
secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale n.3/2020  con l’intervento di:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Assente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla, che, riconosciuta la validità del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti presenti sono
stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in videoconferenza assicura
una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti alla seduta e per
esprimere in modo chiaro le rispettive volontà.
Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare su quanto in oggetto.
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che DLgs 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sitemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c.3 – della Costituzione;

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;

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

Premesso

�         che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 22/07/2020, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

�         Vista altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/07/2020 di approvazione del
rendiconto di gestione annualità 2019;

�         che al primo gennaio 2019 la popolazione residente era pari a 157 (inferiore a 5.000 abitanti);

Richiamati

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

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;

Considerato che:

�         In data 19/08/2021 è stata acquisita agli atti dell’Ente, con protocollo n. 2019, la deliberazione
n. 73/2021/PRSP adottata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise in data
17 Agosto 2021 (depositata il 17-08-2021), inerente l’esito e lo stato delle verifiche condotte sui
rendiconti 2017-2018-2019 di questo Ente (art. 1, commi 166 - 168, L. n. 266 del 23.12.2005;
art.148-bis TUEL; art.6, comma 2, DLgs 149/2011);

�         Dalle verifiche condotte, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise ha
accertato:

1.     la conservazione di residui attivi inesigibili

2.     determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in misura inferiore a quella dovuta

3.     erronea quantificazione del mondo contenzioso e degli “altri accantonamenti”

�         la Corte dei Conti, nella suddetta deliberazione, disponeva, che il Comune di Castelpizzuto
doveva provvedere ed adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, le conseguenti rettifiche dei dati contabili, mediante l’approvazione
delle pertinenti modifiche dei documenti di bilancio, rideterminando in diminuzione il saldo di
amministrazione disponibile di cui al rendiconto 2018 e 2019, apportando le opportune correzioni
anche alle scritture contabili degli esercizi seguenti già approvati e tenendone conti ai fini del
rendiconto 2020 – con particolare riferimento all’eliminazione dei crediti inesigibili, la corretta
quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e corretta quantificazione del fondo contenzioso –
con la conseguente correzione dei valori inseriti nella BDAP, trasmettendo alla Sezione i
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3 , secondo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;



Visto che:

�         l’Ente, tenendo conto di quanto sopra rappresentato, ha proceduto all’eliminazione dei residui
attivi inesigibili, dal rendiconto 2018, con delibera di giunta n. 45 del 20/09/2021, dopo aver
acquisito agli atti parere positivo del revisore contabile con protocollo n. n. 2206 del 13/09/2021;

�         l’Ente ha riapprovato in consiglio il rendiconto 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 17 del 15.10.2021, dopo aver rideterminato la quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità,
includendo i capitoli segnalati nella succitata deliberazione della Corte dei Conti ed il fondo
contenzioso e dopo aver acquisito agli atti il parere positivo del revisore contabile, protocollo n.
2413 del 30.09.2021;

 

Considerato che a seguito dell’eliminazione dei residui inesigibili sul rendiconto 2018, e la conseguente
riapprovazione del rendiconto 2018, si rende necessario aggiornare i residui iniziali del rendiconto 2019 e di
 procedere con la corretta quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo contenzioso anche sul
rendiconto 2019;

 

Preso atto che dopo le succitate operazioni il risultato di amministrazione ha subito le seguenti variazioni:

 

 2019

Approvato con Delibera di Consiglio

n. 11 del 16/05/2019

2019

Ricalcolato

Fondo cassa al 01 gennaio 0,00 0,00

Riscossioni 478.707,93 478.707,93

Pagamenti 478.707,93 478.707,93

Pagam. per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 0,00

Fondo cassa al 31 dicembre 0,00 0,00

Residui attivi 588.511,98 538.534,98

Residui passivi 470.629,74 470.629,74

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 13.670,43 13.670,43

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00

Risultato di amministrazione (A) 104.211,81 54.234,81

Fondo crediti dubbia esigibilità 96.962,63 170.133,67

Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013 e succ. modifiche 0,00 0,00

Fondo perdite società partecipate 2.000,00 2.000,00

Fondo contenzioso 5.000,00 30.200,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00

Totale parte accantonata (B) 103.962,63 202.333,67

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00



Vincoli formalmente attribuiti all’ente 0,00 0,00

Altri vincoli 0,00 0,00

Totale parte accantonata (C) 0,00 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 0,00

Totale parte disponibile (E) 249,18 -     148.098,86

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del DLgs n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell’art. 186:

a)     È immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione;

b)    Può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in
ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all’adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

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, lo stato patrimoniale redatto secondo la modalità semplificata (ente inferiore ai 5.000 abitanti) rielaborati
a seguito delle succitate operazioni di rettifica;

Considerato, pertanto, che è necessario riapprovare le pertinenti modifiche dei documenti di bilancio,
rideterminando in diminuzione il risultato di amministrazione di cui al rendiconto dell’esercizio 2019, apportando le
opportune correzioni anche alle scritture contabili degli esercizi seguenti già approvate;

Considerati i termini perentori di riapprovazione dei rendiconti interessati dalla deliberazione n. 73/2021/PRSP
adottata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise in data 17 Agosto 2021, e pertanto stante
l’urgenza di procedere con la riapprovazione del rendiconto 2019;

Considerato, che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 03/10/2021, si è proceduto alla riapprovazione del
rendiconto della gestione finanziaria esercizio 2019, sottoponendo lo stesso al Consiglio Comunale per la
conseguente approvazione;

Acquisito agli atti il parere favorevole del revisore contabile protocollo n.2487  del  08.10.2021 sul rendiconto di
gestione 2019;

 

Dato atto che sulla proposta delle presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile da parte del Responsabile del competente servizio, ex art. 49 del TUEL approvato con DLgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamata la normativa vigente;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

 

 

DELIBERA



1)      Di dare atto che dopo l’eliminazione dei crediti inesigibili e la corretta quantificazione del Fondo crediti
dubbia esigibilità ed il fondo contenzioso, il risultato di amministrazione al 31.12.2019 risulta così valorizzato:

 2019

Ricalcolato

Fondo cassa al 01 gennaio 0,00

Riscossioni 478.707,93

Pagamenti 478.707,93

Pagam. per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Fondo cassa al 31 dicembre 0,00

Residui attivi 538.534,98

Residui passivi 470.629,74

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 13.670,43

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00

Risultato di amministrazione (A) 54.234,81

Fondo crediti dubbia esigibilità 170.133,67

Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013 e succ. modifiche 0,00

Fondo perdite società partecipate 2.000,00

Fondo contenzioso 30.200,00

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 202.333,67

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti all’ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte accantonata (C) 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E) -     148.098,86

2)     Riapprovare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e gli allegati alla presente;

3)     Di disporre la correzione e ritrasmissione dei valori inseriti nella BDAP;

4)     Di disporre che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo
per il Molise ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di procedere in merito, la presente delibera
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con



DLgs n. 267/2000.

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO   MAURIZIO SASSO
 
 

  
 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-10-2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 15-10-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-10-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 18-10-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 18-10-2021
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 


