
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 10 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 

  
L’anno duemilaventidue , addì trenta  del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente 

MEZZANOTTE FELICETTA Presente   

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

Partecipa all’adunanza il il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  
OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione esercizio 2021. 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Su esplicita richiesta del Presidente relaziona il Responsabile del Servizio sul Rendiconto di gestione 
esercizio 2021, facendo constatare un aumento delle entrate per il pagamento della Tosap dovuto per 
l’impianto eolico. Interviene il consigliere Ditri, il quale fa notare che l’entrata della Tosap deriva 
dall’impianto eolico che è stato inserito nella planimetria del costituendo Parco Nazionale del Matese. 
Invita l’Amministrazione a prendere una posizione forte per escludere il parco dalla zona dove è 
posizionato l’impianto eolico. Interviene il Sindaco, che fa notare come nell’ultima riunione, che si è avuta 
relativa al Parco, ha fatto delle osservazioni per escludere il parco eolico e la relativa strada di accesso 
dall’area di zonizzazione 2 dell’istituendo Parco Nazionale del Matese onde poter permettere la normale 
gestione dell’impianto e la sua futura rigenerazione. Insieme ad altri Comuni è stato redatto un documento 
per la gestione delle varie attività che si possono realizzare nel parco, compresa l’attività venatoria, ma ad 
oggi ancora nulla è stato adottato. Nel momento in cui si emetteranno i relativi provvedimenti si 
assumeranno le decisioni più opportune non escluse le vie legali; 

  
RICHIAMATO l’art. 227, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000, secondo cui il rendiconto è deliberato 
dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della 
relazione dell’Organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’Organo del 
Consiglio prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine 
non inferiore a venti giorni; 
  
RICHIAMATO l’art. 227, comma 1 e 5, secondo cui la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale, inoltre sono allegati al rendiconto la relazione dell’Organo esecutivo di cui all’art. 151, 
comma 6 del D.lgs. 267/2000, la relazione dell’Organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1 del D.lgs. 
267/2000, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;  
  
CONSIDERATO  
-                     che ai sensi dell’art. 228 del D.lgs. 267/2000 il conto del bilancio dimostra i risultati finali della 
gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 
e si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e 
del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri 
di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 
(questi ultimi a decorrere dall’esercizio 2018); 
-                     che ai sensi dell’art. 230 del D.lgs. 267/2000, lo stato patrimoniale semplificato rappresenta i 

risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio; 

  

CONSIDERATO  

-                     che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede 

all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in 

tutto od in parte dei residui;  

-                     che l’ente ha provveduto all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

con atto di G.C. n.29 del 08/04/2022; 

  

DATO ATTO che il comune di Longano non ha aderito alla sperimentazione ex D.lgs. 118/2011 e che 

il rendiconto ora, ai fini conoscitivi viene redatto anche secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011; 

  



CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151 e 231 del D.lgs. 267/2000 al 

rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, 

evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, ed analizza gli 

scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;; 

  

RISCONTRATO che il Tesoriere comunale – Poste Italiane, ha reso il conto e che la proposta di 

rendiconto dell’Ente chiude con i risultati contabili concordanti con quelli del tesoriere; 

  

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 09-04-2022, l’organo esecutivo 

ha provveduto ad approvare la proposta di rendiconto della gestione esercizio 2021; 

  

DATO ATTO altresì, che con nota in data 09/04/2022 prot. 1321, notificata a tutti i consiglieri, è stato 

comunicato il deposito della documentazione relativa al Rendiconto entro Gestione esercizio 2021; 

  

RILEVATO che dal conto del bilancio, considerato il risultato positivo di amministrazione al 31.12.2021 

pari ad €. 727367,05, e detratti €. 387042,37 di fondi accantonati e 331845,78 di fondi vincolati, risulta un 

avanzo di amministrazione disponibile di €. 8478,90 per le finalità di cui al 2° comma dell’Art.187 del 

TUEL (D. Lgs. 267/2000);  

  

RILEVATO che ci si potrà avvalere della facoltà di applicare la parte disponibile dell’avanzo di 

amministrazione 2021 una volta approvato il rendiconto, con le limitazioni e per le finalità previste dal 

D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.lgs. 118/2011 riguardante la contabilità armonizzata; 

  

RILEVATO che l’organo di revisione ha provveduto in data 23/04/2022, assunta al prot. n. 1571 del 

28/04/2022, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo 

apposita relazione che accompagna la presente deliberazione, unitamente alle corrispondenze debiti e 

crediti con le aziende partecipate e le spese di rappresentanza, rilasciando parere favorevole 

all’approvazione del medesimo; 

  

VISTI gli allegati al rendiconto; 

  

VISTA la certificazione circa il rispetto degli obiettivi per il 2021 (ex patto di stabilità interno); 

  

RICHIAMATE in particolare le norme vigenti secondo cui “Ai fini del concorso delle autonomie 

regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 

assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 

spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione 

integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 

  
VISTO il conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale per l’esercizio 
finanziario 2021, ai sensi della normativa vigente;  

  
RICHIAMATO l’art. 46, dal comma 1 al comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2208, 

che modificando l’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), ha inteso regolare gli 



incarichi di collaborazione esterna attribuiti dalle amministrazioni pubbliche e rilevato che non sono stati 

attribuiti incarichi di tal specie nell’esercizio 2021; 

  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 383 della legge 244/2007, secondo cui la Regione o l'Ente locale 
sottoscrittore degli strumenti finanziari deve evidenziare in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e 
gli impegni finanziari derivanti da contratti di strumenti finanziari anche derivati e rilevato che nel corso 
dell’esercizio 2021 non risultano stipulati o in corso contratti derivati; 

  
VISTO l’art. 16, commi 4,5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 concernente i piani 

triennali di razionalizzazione delle spese;    

  

VISTI gli artt. 42, 49, 227-228-229-230-231-232 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000; 

  

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del rendiconto 2021; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 

Settore ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sulla 

corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto; 

  

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

  

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Caranci, Di Nofa, Ditri) resi palesemente e legalmente 

da n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

  

DELIBERA 

  

APPROVARE il conto del bilancio e lo stato patrimoniale semplificato secondo gli schemi previsti 

dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dell’esercizio finanziario 2021 in tutti i suoi contenuti dal 

quale emerge il seguente Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione: 

  

  

  

  

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ANNO 2021 

    Gestione 

Residui Competenza TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     357.350,74 

RISCOSSIONI (+)               6.252,70          1.251.601,76 1.257.854,46 

PAGAMENTI (-) 219.631,50           729.331,01 948.962,51 

Saldo cassa al 31 dicembre (=)   666.242,69 

  

Pagamenti per azioni esecutive 

non regolarizzate al 31 dicembre 

(- ) 

  
0 

Fondo di cassa al 31 dicembre  (=) 666.242,69 

  



Residui attivi 

  

-di cui derivanti da accertamenti 

di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento 

delle finanze 

(+) 718.711,68 321.112,57 1.039.824,25 

  

  

Residui passivi (-) 384.178,87 312.346,50 696.525,37 

Fondo Pluriennale vincolato per 

spese correnti 
(-) 

  

5.000,00 

Fondo Pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 
(-) 282.174,52 

Risultato di amministrazione 

al 31 dicembre 2018( A ) 
(=)     727.367,05 

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 277.608,28 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni)   

Fondo Anticipazione liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanz.     99.434,09 

Fondo contenzioso 10.000,00 

  

Totale parte accantonata ( B ) 387.042,37 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 293.994,55 

Vincoli derivanti da trasferimenti 37.851,23 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente: Fondi vincolati al 31/12/2021   

Altri vincoli   

Totale parte vincolata ( C )   331.845,78 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti ( D )    

Totale parte disponibile ( E= A – B – C – D) 8.478,90 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare 

  

  

APPROVARE lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, il quale comprende il Conto del 

Bilancio come sopra esposto, la relazione illustrativa della Giunta Comunale, lo stato patrimoniale 

semplificato e  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

  

DARE ATTO che con l’approvazione del conto del bilancio dell’esercizio 2021 sono stati 

contestualmente approvati gli allegati previsti per legge, tra cui: 

•         il prospetto relativo al conseguimento degli obiettivi del saldo (ex  Patto di Stabilità Interno) 

2021; 



•         il prospetto relativo al conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale per 

l’esercizio finanziario 2021; 

•         i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di determinazione dei residui attivi e passivi 

iscritti nel conto del bilancio; 

  

PRENDERE ATTO delle consistenze iniziali e finali del valore dei beni mobili ed immobili iscritti a 

patrimonio; 

  

DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il responsabile del settore finanziario; 

  

DICHIARARE con separata votazione, data l’urgenza di provvedere alle comunicazioni di rito, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/00. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL  
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to  

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 03-05-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 03-05-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 30-04-2022  IL  
  F.to  

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 30-04-2022  IL  
  

 

  
  

  
  
  


