
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18
SEDUTA ORDINARIA DEL 02/07/2020

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTO DEL 
BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

OGGETTO:

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 09:30 e segg. nel Palazzo Comunale 

si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa trasmissione degli 
inviti giusta prot. n. 0 del 30 dicembre 1899, 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

XDI MARCANTONIO Bruno

XFIORATTI SPALLACCI Mauro

MORONI Marco X

XBORTOLAMEOTTI Massimo

LOMBARDI Alessandra X

XRUBERTI Omar

XPETITO Giuseppe

XIACOANGELI Ilaria

DIAMANTI Fiorella X

XDE MAIO Pasquale

XMARCHITTI Vittorio

XDI LEONARDO Fabio

XVITTORIANO Maria Grazia

VULCANO Domenico X

XBOI Roberto

RENZI Francesca X

XLA PEGNA Vincenzo

XLAZZARINI Fausto

XGRAMMATICO Matteo

XGIUSFREDI Giorgio

XZINGARETTI Davide

XGIOVANNINI Vincenzo

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  5

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 02/07/2020 
 

 
  

 Pag. 1 di 6 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE , 
CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO 
ECONOMICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO passa la parola al Sindaco A. TERRA per una 

comunicazione sulle dimissioni dell’Assessore G. CARACCIOLO. 

 

Entrano i Consiglieri Comunali: DIAMANTI F., LOMBARDI A., RENZI F., VULCANO D., MORONI M. 

Presenti n. 25 Consiglieri Comunali. 

 

Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 

 

Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore L. PRINCIPI assistito dal Dirigente del II Settore – Finanze e Tributi. 

Premesso che: 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 

20/12/2018, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal 

decreto legislativo n. 118/2011; 

- che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto 

legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 

con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10; 

 

Visto l'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 che In considerazione della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 differisce il termine di adozione dei 

rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 al 30 

giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 
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, per il quale:  

“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”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 12/06/2020 con la quale è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2019, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le 

disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, 

commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

 

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

rendiconto della gestione; 

 

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

- l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, 

ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;  

- gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i 

contenuti del conto del bilancio e del conto economico; 

- l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i 

risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine 

dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza 

iniziale; 

 

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; 

 
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile 

concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente 

allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono 

predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. 

 
Vista la deliberazione della giunta n. 51 del 12/06/2020 con la quale è stato effettuato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti, come di 

seguito riassunto: 
 

Al 31.12.2019 Importo 

Residui attivi variazioni in diminuzione -1.156.605,66 

Residui passivi eliminati/variati -1.802.936,84 

Residui attivi e passivi eliminati/variati per un saldo totale 646.331,18 

 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 

2019 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000; 

 
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente 

e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

 
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la 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 e che l’Ente non è strutturalmente deficitario; 

 
Considerato che l’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede come data ultima per l’approvazione del 

rendiconto della gestione dell’esercizio il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento e che il 

decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
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economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19” ha 

rinviato al 30 giugno 2020; 

 

Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico-finanziara ha provveduto in conformità all’art. 234 

del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 239, primo comma, lett. d) del D. Lgs. stesso, alla verifica della 

corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, facendolo risultare dall’apposita 

relazione allegata al rendiconto 2019; 

 

Preso atto che la competente Commissione Consiliare Permanente ha esaminato la presente proposta di 

deliberazione; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 35200 del 20.04.2020, che disciplina la 

semplificazione dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 

18 del 17.03.2020; 

 

Visti : 

- i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; 

- lo Statuto dell’Ente 

- il vigente regolamento di contabilità;  

- gli articoli 228, 229, 230, 231, 232 e 233 del D. Lgs.267/2000;  

 
Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 

 

Alle ore 13:00 il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO sospende la seduta per la pausa pranzo. 

 

Alle ore 15:10 il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO riapre la seduta e procede con l’appello. 

 

Consiglieri presenti: TERRA A., ZANLUCCHI A., COLA F., DI MARCANTONIO B., FIORATTI S.M., 

MORONI M., BORTOLAMEOTTI M., LOMBARDI A., RUBERTI O., PETITO G., IACOANGELI I., DE 

MAIO P., MARCHITTI V., VITTORIANO M.G., VULCANO D., RENZI F., LA PEGNA V., LAZZARINI 

F., GRAMMATICO M., GIUSFREDI G., ZINGARETTI D., GIOVANNINI V. 

 

Consiglieri assenti: DIAMANTI F., DI LEONARDO F., BOI R. 

 

Presenti n. 22 Consiglieri Comunali. 

 

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. 

 

Entrano i Consiglieri Comunali: DIAMANTI F., BOI R. 

Esce il Consigliere Comunale GIUSFREDI G. 

Presenti n. 23 Consiglieri Comunali. 
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Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G. 

La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 

CONSIGLIERI PRESENTI:  23 

CONSIGLIERI VOTANTI:  23 

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 15 

CONSIGLIERI CONTRARI:  8 (Vulcano, Boi, Renzi, La Pegna, Lazzarini, Grammatico, Zingaretti, Giovannini) 

CONSIGLIERI ASTENUTI:  0 

Visto l’esito della votazione 

 
DELIBERA 

 

1. Di dare atto che quanto espresso in premessa si intende interamente riportato e approvato. 

 

2. Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze finali: 

        

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

      

Fondo cassa al 1° gennaio   0,00 

    

RISCOSSIONI (+) 6.661.395,91 105.815.392,07 112.476.787,98 

PAGAMENTI (-) 23.702.263,64 88.774.524,34 112.476.787,98 

    

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 

    

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

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 

    

RESIDUI ATTIVI (+) 49.858.149,42 14.025.009,95 63.883.159,37 

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

dipartimento delle finanze   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 20.800.431,59 29.906.668,46 50.707.100,05 

    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 1.614.523,04 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

(1) (-) 1.644.294,87 

    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2) (=) 9.917.241,41 

        

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...:          
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Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4) 31.002.519,33 

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

Fondo anticipazioni liquidità 26.258.866,33 

Fondo  perdite società partecipate 1.000.000,00 

Fondo contezioso 50.000,00 

Altri accantonamenti 6.068,42 

  Totale parte accantonata (B)   58.317.454,08 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 133.085,30 

Vincoli derivanti da trasferimenti 139.849,86 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 272.935,16 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 

    

    

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -48.673.147,83 

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

 
3. Di approvare: 

- il Conto del bilancio e le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 

2019, così come risulta dagli elaborati allegati che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- la relazione della Giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, 

allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
4. Di dare atto che: 

- il Comune di Aprilia ha proceduto a valorizzare l’FCDE (Fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione) con il metodo ordinario e senza riduzioni portando l’accantonamento da 19.370.294,40 a 

31.002.519,33 quota pari al 93% dei residui attivi delle entrate di difficile esazione; 

- nel FAL (Fondo anticipazione liquidità) è confluito tutto l’importo relativo alla quota capitale da 

restituire a Cassa depositi e prestiti, così come previsto dal principio contabile; 

- tali accantonamenti incrementano il disavanzo da - 21.946.390,41 del 2018 a - 48.673.147,83 del 

2019, di cui - 9.120.330,07 derivante dal cambio di metodo per il calcolo del FCDE, - 18.256.345,43 

derivante dalla nuova contabilizzazione del FAL e infine - 787.128,86 derivante dalla gestione 

2019; 

- il risultato economico derivante dalla contabilità economico-patrimoniale, realizzata a soli fini 

conoscitivi, è pari a - 4.163.537,09 dovuto al maggior accantonamento al FCDE per la diversa 

modalità di calcolo; 
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- al conto del bilancio sono annessi la 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 e che l’Ente non si trova in situazioni strutturalmente deficitarie; 

 
5. Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione approvato con 

la presente deliberazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti; 
 

Indi in prosieguo, con separata votazione avvenuta per appello nominale, con 16 voti favorevoli e 7 contrari 

(Vulcano, Boi, Renzi, La Pegna, Lazzarini, Grammatico, Zingaretti) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

Alle ore 17:15 il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO dichiara chiusa la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTO DEL 
BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 02/07/2020

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. 18 DEL 02/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTO DEL BILANCIO, 
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2019.

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

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 01/07/2020



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 02/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTO DEL BILANCIO, 
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2019.

[   ] 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

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 01/07/2020



(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 DEL 12/06/2020

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE E CONTO DEL 
BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019

OGGETTO:

Dott.ssa Di Rini Gloria

IL SEGRETARIO GENERALE

Aprilia, Lì 18/06/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 12/06/2020

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

FIRMATO



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA 
GESTIONE E CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E 
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 52 DEL 12/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 18/06/2020 all'Albo Pretorio online del Comune e vi 
rimarrà fino al 03/07/2020 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì 18/06/2020

DOTT.SSA DI RINI GLORIA

IL SEGRETARIO

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


		2020-08-03T09:10:04+0200
	de maio pasquale


		2020-08-03T09:12:51+0200
	di rini gloria


		2020-06-18T16:06:55+0200
	di rini gloria


		2020-06-18T16:06:35+0200
	di rini gloria




