
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12
SEDUTA ORDINARIA DEL 30/04/2019

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 DEL 
COMUNE DI APRILIA

OGGETTO:

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:00 e segg. nel Palazzo 

Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 37505 del 26 aprile 2019, come da relate del Messo Comunale 
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 

intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:

P A AP

XTERRA Antonio

XZANLUCCHI Angelo

XCOLA Federico

DI MARCANTONIO Bruno X

XFIORATTI SPALLACCI Mauro

XMORONI Marco

BORTOLAMEOTTI Massimo X

LOMBARDI Alessandra X

RUBERTI Omar X

XPETITO Giuseppe

XIACOANGELI Ilaria

XDIAMANTI Fiorella

XDE MAIO Pasquale

MARCHITTI Vittorio X

DI LEONARDO Fabio X

XVITTORIANO Maria Grazia

XVULCANO Domenico

BOI Roberto X

XRENZI Francesca

XLA PEGNA Vincenzo

XLAZZARINI Fausto

XGRAMMATICO Matteo

XGIUSFREDI Giorgio

XZINGARETTI Davide

XGIOVANNINI Vincenzo

Totale Presenti:  18 Totali Assenti:  7

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.
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La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner dedicato alle 

sedute di Consiglio Comunale. 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO passa la parola al Consigliere Comunale I. 
IACOANGELI che legge e pone agli atti una MOZIONE avente ad oggetto: “La ricerca e la liberazione 
degli italiani scomparsi o rapiti nel mondo”. (All. A) 
Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO comunica all’Assise che la MOZIONE verrà discussa 
alla fine dei punti all’O.d.G. 
Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore PRINCIPI L. 
VISTI: 

• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
PREMESSO CHE: 

• con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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; 

• che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 
DATO ATTO  che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 

di cui al citato D.lgs. 118/2011; 
 
RILEVATO  che il Rendiconto relativo all’Esercizio 2018 deve, pertanto, essere approvato in base agli 

schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. n.118/2011, ed applicando i principi di cui 
al D.Lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014; 

 
PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il 
relativo Documento Unico di Programmazione, unitamente all’apposita Nota Integrativa; 

 
RICHIAMATO  l’Art. 227, comma 1, del TUEL: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene 

mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il 
Stato Patrimoniale”; 

 
RICHIAMATA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16.04.2019 per l’approvazione, 

ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, dello schema del rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2018; 

 
EVIDENZIATO  che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, predisposto sulla base dei 

modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 
� Conto del Bilancio 
� Stato Patrimoniale 
� Conto Economico 

e dai seguenti allegati: 
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; 
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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) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 
k) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
l) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
DATO ATTO  che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai 
crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 
95/2012; 

• relazione dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 

dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero 
dell’Interno 18 febbraio 2013; 

• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31.07.2018 riguardante la ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio 
ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente 
comunale;  

• risultanze dei pre-consuntivi delle partecipate;  
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, 

del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 
dell’Interno del 23/12/2015;  

• eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio; 

 
RICHIAMATE  inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

• art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione 
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118”; 

• art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni 
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è 
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 
VISTA   la relazione illustrativa della Giunta (Allegato n.01) per le predette finalità e considerata la 

necessità di disporne l’approvazione; 
 
PRESO ATTO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12.03.2019, si è provveduto al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel 
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno 
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta 
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
DATO ATTO  che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili 
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(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);  
 
CONSIDERATO che:  

• la gestione evidenzia un Risultato di Amministrazione di € 7.144.458,75; 
• il Fondo di Cassa al 31 dicembre risulta pari ad € 0,00;  
• il Conto Economico evidenzia un Risultato positivo pari ad € 5.647.394,86, da destinare interamente 

al ripianamento del Fondo di Dotazione;  
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31 dicembre di € 67.366.670,55; 

 
 
DATO ATTO  che: 

• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali (c.d. “pareggio di bilancio”) di cui all’Art. 9 della 
Legge n. 232/2012 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo per l’anno 2018; 

• per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, 
della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 7.257.302,12  (spesa 
media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale impegnata nell’anno 
2018, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta 
ad € 7.121.395,08, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale; 

• ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 
n.135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica 
dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dai rispettivi organi di 
revisione economico-finanziaria; 

• ai sensi dell’art. 41 del D.L. n.66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta 
Comunale è stato allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni 
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
ACCERTATO  che dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui compiuta alla data del 

01.01.2015 di cui all’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011 (DGC n. 134 del 19.05.2015) era 
emerso un risultato di amministrazione negativo per l’esercizio 2015, ed era stato pertanto 
attivata la procedura di ripiano della quota del maggiore disavanzo da riaccertamento 
straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2015 (DCC n. 36 del 09.07.2015); 

 
DATO ATTO , pertanto, che la quota annua relativa al ripiano pluriennale del maggior disavanzo di 

amministrazione di cui al punto precedente, ammontante ad € 1.437.046,94, secondo le modalità 
di cui all’art. 3 comma 17 del D.Lgs. 118/2011, è stata correttamente imputata al bilancio 2018; 

 
PRESO ATTO che in luogo della rilascio del parere da parte dell’Organo di Revisione, sono state 

aggiornate le risultanze finali dei prospetti inerenti il conto economico e lo stato patrimoniale; 
 
EVIDENZIATO  che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture contabili dell’Ente e con quelli 
del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione presentata con prot. 
n.37017 del 24/04/2019, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato n.11); 

 
SENTITA  la competente 5° Commissione Finanze, nella seduta del 24.04.2019; 
 
VISTI: 

� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.; 
� il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
� il vigente Regolamento di Contabilità; 
� lo Statuto Comunale; 

 
Entrano i Consiglieri Comunali: BORTOLAMEOTTI M., LOMBARDI A., RUBERTI O., MARCHITTI V. 
Presenti n. 22 Consiglieri Comunali. 
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Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, comprese eventuali 
dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale. 
 
Escono i Consiglieri Comunali: VITTORIANO M.G., GIOVANNINI V. 
Presenti n. 20 Consiglieri Comunali. 
 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G. 
La votazione elettronica, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  20 
CONSIGLIERI VOTANTI:  20 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 13 
CONSIGLIERI CONTRARI:  7 (Vulcano, Renzi, La Pegna, Lazzarini, Grammatico, Giusfredi, Zingaretti) 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  0 
Visto l’esito della votazione  
 

DELIBERA 
 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di approvare il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2018, redatto secondo gli 
schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal Conto del 
Bilancio, dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, e la Relazione Illustrativa della Giunta 
Comunale al Rendiconto della gestione 2018, ai sensi dell’Art. 151, comma 6, del D.Lgs. 
n.267/2000 TUEL, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
unitamente agli allegati di seguito elencati: 

• All. 01 - Relazione Illustrativa della Giunta comprensiva della Nota Integrativa al 
Rendiconto 2018 

• All. 02 - Relazione Finale 2018 su Piano delle Performance e Monitoraggio Obiettivi ; 

• All. 03 - Schema di Rendiconto 2018, composto Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale 
e dal Conto Economico, unitamente al: 

� il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
� il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
� il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
� il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
� il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
� la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
� la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
� il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
� per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
� per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni; 

• All. 04 - Schema di Rendiconto 2018 Analitico per Servizi e centri di costo; 

• All. 05 - Il Piano degli Indicatori previsto dall’Art. 18-bis del D.Lgs. n.118/2011; 

• All. 06 - Il prospetto concernente la certificazione del rispetto del Pareggio di Bilancio per 
l’esercizio 2018, ai sensi dell’Art. 9 della Legge n. 243/2012; 

• All. 07 - Quadro Mutui in ammortamento al 31.12.2018; 

• All. 08 - Dati di pre-consuntivo 2018 delle società partecipate dall’Ente Comunale; 
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• All. 09 - Quadratura finanziaria al 31.12.2018 con Progetto Ambiente S.p.A.; 

• All. 10 - Quadratura finanziaria al 31.12.2018 con A.S. Aprilia Multiservizi in liquidazione; 

• All. 11 - Parere dell’Organo di Revisione di Economico-Finanziaria; 
 

2. di prendere atto delle risultanze contabili derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi di 
cui all’art. 228 comma 3 TUEL, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12.03.2019; 
 

3. di prendere atto che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti 
contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni); 
 

4. di prendere atto che il risultato di amministrazione per l’esercizio 2018 è pari a € 7.144.458,75 
così come risultante dal seguente prospetto: 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo Cassa al 1° Gennaio (+) -                         

RISCOSSIONI (+) 11.399.679,15      89.212.987,54      100.612.666,69   

PAGAMENTI (-) 29.570.401,47      71.042.265,22      100.612.666,69   

SALDO DI CASSA al 31 Dicembre (=) -                         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-) -                        

FONDO CASSA al 31 Dicembre (=) -                         

RESIDUI ATTIVI (+) 47.284.271,77     10.391.879,22     57.676.150,99     

RESIDUI PASSIVI (-) 22.458.152,06     23.847.480,01     46.305.632,07     

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.263.577,00       

F.DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE (-) 2.962.483,17       

A
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)         7.144.458,75 

19.370.294,40      

8.002.520,90        

1.000.000,00        

2.033,86                

650.000,00           

-                          

B 29.024.849,16     

66.000,00              

C 66.000,00             

D
-                         

E
- 21.946.390,41

F - 844.091,94

G - 1.437.046,94

H + 592.955,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO 2018

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12

TOTALE Parte accantonata

Parte vincolata

Fondo Vincolato Anticipazione di Liquidità CDP DL 35/2013 - Utilizzo quota accantonata al FCDE - Art.2 co.6 DL 78/2015

Fondo perdite società partecipate

Altri Fondi per Rischi e Oneri futuri

Fondo indennità di fine mandato Sindaco

Fondo contezioso

AVANZO LIBERO o NUOVO DISAVANZO da applicare all'Esercizio 2018   H = F - G

TOTALE Parte vincolata

TOTALE Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile   E = A - B - C - D

Iscrizione annuale per n. 26 anni a Bilancio del Disavanzo da ripianare   F = E /26

Quota Disavanzo applicata annualmente a seguito del Ripianamento Magg. Disavanzo al 01.01.2015

 
 
 

5. di approvare gli allegati al rendiconto previsti dalla normativa di riferimento, i quali anche se non 
formalmente allegati alla presente, sono depositati presso la Ragioneria Comunale; 
 

6. di approvare le risultanze finali di seguito elencate: 
• la gestione evidenzia un Risultato di Amministrazione di € 7.144.458,75; 
• il Fondo di Cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 0,00;  
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• il Conto Economico evidenzia un Risultato positivo pari ad € 5.647.394,86, da destinare 
interamente al ripianamento del Fondo di Dotazione;  

• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2018 di € 67.366.670,55; 
 

7. di prendere atto che in occasione della procedura di Riaccertamento Straordinario dei Residui al 
1° Gennaio 2015, prevista dall’Art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, con DCC n. 36 del 
09.07.2015 è stato dato corso al ripianamento trentennale del “maggior disavanzo” quantificato con 
DGC n. 134 del 19.05.2015 in € 43.111.408,30, con applicazione nella parte in uscita del bilancio 
di previsione della somma annua di € 1.437.046,94 in quote costanti per n. 30 esercizi (fino 
all’annualità 2044), ai sensi dell’art. 3 comma 16 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 188 TUEL; 
 

8. di prendere atto che, in forza dell’Art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, l’avanzo accantonato 
destinato al ripianamento dell’Anticipazione di Liquidità CDP (ex D.L. n.35/2013), quantificato in 
complessivi € 27.372.815,30 viene ridotto dell’ammontare del FCDE - Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità pari a € 19.370.294,40, per un importo netto integrativo rispetto a quest’ultimo di “parte 
accantonata” pari a € 8.002.520,90; 
 

9. di prendere atto che rispetto al prospetto di ripianamento del “maggior disavanzo”, di cui alla 
DCC n. 36 del 09.07.2015, la quota di disavanzo da ripianare al 31.12.2018 si attesta ad € 
844.091,94, e quindi inferiore di € 592.955,00 rispetto all’importo previsto di € 1.437.046,94 da 
iscrivere in bilancio fino all’esercizio 2044 quale “maggior disavanzo da riaccertamento 
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015”; 
 

10. di autorizzare, qualora risultasse necessario, l’applicazione della parte accantonata al risultato di 
amministrazione, ai sensi dell’Art. 187 TUEL, secondo gli importi di seguito elencati: 

a) accantonamento di € 1.000.000,00 a titolo di Fondo Perdite Partecipate; 
b) accantonamento di €    650.000,00 a titolo di Fondo Contenzioso; 

 
11. di prendere atto delle Variazioni di Bilancio approvate in precedenza dalla Giunta con DGC n. 11 

del 29.01.2019, DGC n. 30 del 12.03.2019 (Riaccertamento Ordinario Residui) e DGC n. 47 del 
04.04.2019, regolarmente pubblicate all’albo pretorio comunale, ai sensi dell’Art. 175, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000 TUEL; 

 
12. di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge. 

 
 

Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 13 voti favorevoli e 7 
contrari (Vulcano, Renzi, La Pegna, Lazzarini, Grammatico, Giusfredi, Zingaretti) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di 
ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 

 
 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 DEL 
COMUNE DI APRILIA

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 30/04/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale DE MAIO Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 30/04/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 DEL COMUNE DI 
APRILIA

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

BATTISTA FRANCESCO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 24/04/2019
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 24/04/2019
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