
COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE E 
DEI RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/20211.ANNO 2021. 

 

L’anno  duemilaventidue giorno  ventinove del mese di aprile 

alle ore 19:00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo 

n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti 

i Signori: 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

04-05-2022 

al 

19-05-2022 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

del D.L.vo n.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO 

 

F.to  Dott. Giuseppe LONGO 

 

 

Visto:  FAVOREVOLE 

 

F.to IL RAGIONIERE 

 

d'Onofrio Giuseppe P Tiberi Giovanni P 

Leombruno Michele P Tartaglia Massimiliano P 

Palma Giuseppe P Camporeale Marco P 

di Girolamo Mario P Ferrero Vincenzo Pietro P 

d'Adamo Giuseppe P Presutto Vittorio P 

D'Orio Maria Teresa P Fiorentino Giosafatte A 

Taunisio Alessandro P   

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe LONGO. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente del 

consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto: 
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Il Sindaco relazione ed illustra la proposta agli atti, soffermandosi sui dati salienti (avanzo di 

amministrazione; fondi; accantonamenti; ecc) del rendiconto di gestione; sulle spese per 

l'acquisizione sanante del suoli ex lege n. 167/1962; sui finanziamenti pubblici, compresi 

quelli del PNRR per le progettazioni e realizzazione di opere pubbliche; sui fondi assegnati a 

seguito Covid-19. 

Interviene il Consigliere Marco Camporeale, il quale ritiene che per i finanziamenti a valere 

sul PNRR è necessario che il Comune si doti di una struttura  per la gestione e 

rendicontazione dei fondi assegnati, al fine di evitare problemi circa l'accredito delle somme. 

Chiede di conoscere l'entità notevole delle spese per affidamento degli incarichi legali; che la 

spesa di circa 1,5 milioni di euro per il pagamento degli espropri dovuti alle sentenze  del g. a. 

potrebbero non essere sufficienti in seguito alle decisioni dei Commissari ad Acta e tale 

considerazione è valida  anche per il contenzioso con le società eoliche; che la spesa per gli 

oneri 167 dovrà essere aggiunta al piano ricognitivo già approvato, per cui il maggiore onere 

andrà a gravare sui cittadini assegnatari dei suoli PEEP; che per i contenziosi chiusi necessita 

acquisire formalmente i suoli espropriati al patrimonio comunale; che tali contenziosi dei 

suoli PEEP sono nati in conseguenza delle scelte delle amministrazioni tra il 1985 ed il 1990 

che fecero scadere i termini per le emissioni del Decreti definitivi di esproprio. Dichiara  il 

voto contrario, in quanto trattasi di provvedimento riguardante  il bilancio dell'Ente. 

Il Sindaco, replicando, ritiene che l'Ente sta cercando di definire bonariamente i contenziosi, 

impegnandosi a ridurre le spese a carico del bilancio comunale e, quindi, a carico dei cittadini 

assegnatari dei suoli; che le spese legali riguardano delle transazioni con lo Studio Legale 

Mescia per pagamento di parcelle varie e per l’incarico legale conferito dal Commissario 

straordinario, riguardanti il contenzioso con la Società Immobiliare Sviluppo e per il ricorso 

innanzi alla Corte Costituzionale riguardante il contenzioso della c.d. "royalty" per le 

convenzioni con le società eoliche. 

Interviene il Consigliere Vittorio Presutto, il quale chiede se le somme previste nel titolo 

primo per rimborsi si riferiscono ai rimborsi per ICI/IMU dovute alle società eoliche ed il 

motivo per cui sono previste somme per la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti. 

Il Sindaco conferma che il rimborso riguarda i pagamenti ICI/IMU non dovuti dalle società 

eoliche, mentre la maggiore somma per il servizio igiene urbana si riferisce ad eventuali 

pagamenti per la raccolta dei rifiuti ingombranti, di cui si sta verificando capitolato e contratto 

di appalto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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; 

 ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche 

devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza 

finanziaria e con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata 

avviata la sperimentazione, della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa 

dall’art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ad un ulteriore esercizio; 
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 con  deliberazione n. 15 del 4 maggio 2021  il Consiglio Comunale di Serracapriola (FG) 

ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato ( D.U.P.S) e il  

Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023: 

 con deliberazione n. 24 del 29 luglio 2021  il Consiglio Comunale di Serracapriola (FG) 

ha proceduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dava atto del 

permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000 per l’esercizio finanziario 2021; 

 il rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2020 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n.20 del 25.06.2021  esecutiva ai sensi di legge; 

 che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/06/2011, 

n. 118, 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;  

Richiamati : 

 gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono 

che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta 

secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 l’art. 232, comma 2, 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 e 

dal decreto legge n° 34/2019, per il quale: 

 “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al 

primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 

dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto 

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con 

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da 

emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla 

Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-

bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2022 all’oggetto “Adozione della 

contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti. Determinazioni” con la quale il Comune di Serracapriola (FG) ha deliberato di 

rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 232, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000; 

Considerato che : 

 la  Giunta Comunale  è tenuto a predisporre, lo schema di rendiconto della gestione, 

corredato della relazione illustrativa di cui all'art.151, comma 6, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 per 

sottoporlo all'esame dell'Organo di Revisione ed alla successiva approvazione con i poteri 

del Consiglio comunale; 

 Il Comune di Serracapriola (FG) in applicazione dell’articolo 232, comma 2, del decreto 

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 e dal decreto legge n° 

34/2019, allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta 
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con modalità semplificate individuate con D.M. del 12.10.2021pubblicato in G.U. n.262 

del 03.11.2021; 

 con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023; 

 

ESERCIZIO DEFINITIVO       
Ratifica     

descrizione num.atto tipo atto del 
numero 

atto 
tipo atto del 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2021-2023 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2020 E VARIAZIONE PER 

STORNO DI FONDI E MAGGIORI ENTRATE. 

66 Delib.Giunta 21/05/2021 18 Delibera di C.C. 25/06/2021 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. II VARIAZIONE DI 

COMPETENZA E DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021. 
82 Delib.Giunta 18/06/2021 22 Delibera di C.C. 30/06/2021 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. VARIAZIONE 

D'URGENZA ART. 175, COMMA 4 DEL T.U. N.267/2000. III VARIAZIONE DI 

COMPETENZA E DI CASSA. 

89 Delib.Giunta 22/07/2021 23 Delibera di C.C. 29/07/2021 

RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E IV 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2 E 193, COMMA 2 DEL D.LGS.N 267/2000 E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUPS 2021-2023. 

      24 Delibera di C.C. 29/07/2021 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. VARIAZIONE 

D'URGENZA ART. 175, COMMA 4 DEL T.U. N.267/2000. V VARIAZIONE DI 

COMPETENZA E DI CASSA. 

107 Delib.Giunta 01/09/2021 29 Delibera di C.C. 28/10/2021 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. VARIAZIONE 

D'URGENZA ART. 175, COMMA 4 DEL T.U. N.267/2000. VI VARIAZIONE DI 

COMPETENZA E DI CASSA. 

128 Delib.Giunta 08/10/2021 31 Delibera di C.C. 28/10/2021 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. I PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 

RISERVA. 
146 Delib.Giunta 12/11/2021 \ \ \ 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. II PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 

RISERVA. 
157 Delib.Giunta 26/11/2021 \ \ \ 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.VII VARIAZIONE DI COMPETENZA E 

DI CASSA 
      38 Delibera di C.C. 30/11/2021 

ESERCIZIO PROVVISORIO             

descrizione             

ESERCIZIO PROVVISORIO 2021.VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2021 CON APPLICAZIONE 

DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO 

DELL'ESERCIZIO 2020. 

12 Delib.Giunta 29/01/2021 

      

 

Visto inoltre il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli 

equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati 

al rendiconto; 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia 

di finanza locale e di contabilità pubblica; 

 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.); 

 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; 
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 con determinazione n. 146 r.g. in data 23.03.2022, 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 2021  con le risultanze del conto del bilancio; 

 dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui 

al D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed integrazioni; 

 dato atto che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza 

all'art.151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

 con  la deliberazione n.47 del 25.03.2022 della Giunta Comunale ha approvato le 

risultanze del riaccertamento ordinario di cui all'art. 7 del DPCM 28.12.2011 dei  residui  

attivi  e  passivi  relativi  all'anno  2021; 

 con la deliberazione n.53 del 07.04.2022 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 

Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2021 e i relativi allegati; 

Visto il parere del Revisore dei Conti prot. n. 2912 del 21.04.2022; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D. L.vo n. 267/202000;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

Con voti favorevoli 9 (nove) e contrari n. 3 (tre) espressi dai Consiglieri Presutto Vittorio; 

Camporeale Marco e Ferrero Pietro Vincenzo, accertati e proclamati dal Presidente: 

D E L I B E R A 

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 2021 del Comune di Serracapriola (FG), redatto con funzione autorizzatoria 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, costituito dal Conto del Bilancio, dalla 

Situazione Patrimoniale di cui all’articolo 232 del T.U. n. 267/2000, degli allegati previsti 

dal D.lgs. n. 118/2011 e comprensivo della Relazione di Giunta prevista dall’art. 151 c. 6 del 

d.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanze finali riepilogative:  
 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    6.160.285,50 

RISCOSSIONI (+) 460.614,13 3.817.012,10 4.277.626,23 

PAGAMENTI (-) 300.540,37 3.274.803,84 3.575.344,21 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   6.862.567,52 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   6.862.567,52 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 2.485.425,60 3.360.755,29 5.846.180,89 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 
   0,00 
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RESIDUI PASSIVI (-) 425.224,24 994.023,26 1.419.247,50 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

 (-)   231.446,08 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE 
(1)

 (-)   2.856.589,62 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE 
(1)

 (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) 
(2)

 (=)   8.201.465,21 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata 
(3)

 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 
(4)

 3.110.786,38 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 
(5)

 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 356,05 

Fondo contenzioso 1.582.341,82 

Altri accantonamenti 29.351,08 

Totale parte accantonata (B) 4.722.835,33 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 697.662,50 

Vincoli derivanti da trasferimenti 219.670,19 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  337.670,22 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 39.725,30 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 1.294.728,21 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 2.183.901,67 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 
(6)

  0,00 

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

   

 

2.  di dare atto che i sotto elencati allegati formano parte integrante del presente 

provvedimento: 

Allegato 1 - relazione della Giunta Comunale ex art.151, comma 6 del T.U. sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Allegato 2 - tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente 

deficitarie; 

Allegato 3 - Piano degli Indicatori di Bilancio;  

Allegato 4 – Prospetto dati  SIOPE; 

Allegato 5 - Elenco delle spese di rappresentanza – Anno 2021; 

Allegato 6 - Certificazione tempestività dei pagamenti – Anno 2021; 

Allegato 7- Elenco siti web; 

Allegato 8 – Prospetto utilizzo risorse potenziamento servizi sociali; 

Allegato 9- Parere del Revisore dei Conti; 

3. di prendere atto della deliberazione n.47 del 25.03.2022 della Giunta Comunale  che ha 

approvato le risultanze del riaccertamento ordinario di cui all'art. 7 del DPCM 28.12.2011 

dei  residui  attivi  e  passivi  relativi  all'anno  2021; 

4. di dare atto che l’ente è esonerato dall’obbligo di presentazione del Bilancio Consolidato per 

l’esercizio 2021 in applicazione dell’articolo 1, comma 831 della Legge 30.12.2018 n. 145;  

5. di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt.242 e 244 del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non essendo 

stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione 

per l'esercizio finanziario 2021 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio 

evidenziabili con i parametri obiettivi come da tabella allegata al rendiconto della gestione; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 29-04-2022 COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

 

Pag. 7 

6. di dare atto che il rendiconto della gestione 2020 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 20  in data  25 giugno 2021  esecutiva ai sensi di legge; 

7. di  proporre di rimandare la destinazione del risultato di amministrazione da parte del 

Consiglio comunale a successivi separati provvedimenti; 

8. di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 9 (nove) e contrari n. 3 (tre) espressi dai 

Consiglieri Presutto Vittorio; Camporeale Marco e Ferrero Pietro Vincenzo, accertati e 

proclamati dal Presidente voti favorevoli n. 9 (nove), immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to d'Adamo Giuseppe 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe LONGO 
  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 04-05-2022 

all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 404 

 

Addì,  04-05-2022                                                        

Il Segretario Comunale  

 

F.to Dott. Giuseppe LONGO  

 
__________________________________________________________________________________________ 

Diverrà esecutiva: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma 

art.134 del D.Lgs 267/2000; 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Giuseppe LONGO 
 

________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì, 04-05-2022 

Il  Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe LONGO 
 


