
 

 

 

Comune di Avellino 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

 

27/09/2018 N. 1 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 13,30 nella sala delle adunanze  
del Comune, presiede l’adunanza il dott. Mario Tommasino nella sua qualità di Commissario ad Acta .

 

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.
 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 del  
D.L.G.S. 267/2000

 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
FAVOREVOLE

 



 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

Premesso che:

- con deliberazione   n. 136 del 17.05.2018  la Giunta  comunale ha approvato lo schema di rendiconto 
della gestione 2017, trasmesso in data 7/06/2018 al Collegio dei Revisori per l’acquisizione del prescritto 
parere;

- in data 18 luglio 2018 il Collegio dei Revisori dei conti ha presentato la Relazione sulla proposta di 
deliberazione dello schema di rendiconto della gestione 2017, esprimendo parere non favorevole sulla 
base dei rilievi in essa evidenziati, che , oltre ad altri rilievi di carattere formale, riguardano 
sostanzialmente l’adeguamento del FCDE per gli importi non calcolati su entrate aventi natura tributaria;  
la mancata ricognizione in termini numerici del contenzioso esistente a carico dell’Ente e il mancato 
calcolo di una passività potenziale che sia in grado di attestare la congruità delle quote accantonate a 
copertura degli oneri da contenzioso; la mancata riconciliazione debiti e crediti con le partecipate; 

-  in data 17 agosto 2018 il Sindaco di Avellino ha trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Avellino  - la deliberazione n. 192 del 13.08.2018, con la quale la Giunta Comunale ha revocato 
la precedente deliberazione di Giunta n. 136 del 17.05.2018, con cui era stato approvato lo schema di 
rendiconto della gestione 2017, a seguito del parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 18.07.2018 ed acquisito al prot. gen. n. 49231;

- la suddetta revoca ha determinato per l’Ente, in assenza dello schema del rendiconto di gestione 2017 da 
sottoporre all’approvazione del neo eletto Consiglio Comunale,  la fattispecie di cui all’art. 141, comma 2, 
primo periodo del T.U.E.L.;

Il Prefetto di Avellino, in data 20/08/2018, ha decretato la nomina del Commissario ad acta nella persona 
del Dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’Interno, Dr. Mario Tommasino,  per la 
predisposizione e l’adozione, con i poteri della Giunta Comunale, dello schema di rendiconto di gestione 
2017, entro 30 giorni dalla data di insediamento, avvalendosi per l’espletamento dell’incarico, dei 
competenti uffici comunali;

Visto il verbale d’insediamento del Commissario ad Acta dott. Mario Tommasino prot. n. 56185 del 
27/08/2018;

Visto l’art. 151, comma 6°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e il vigente regolamento di contabilità, ai 
sensi dei quali 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 e ai costi 
sostenuti.

Dato atto che:

- la Giunta Comunale, ai sensi dei citati articoli, deve approvare lo schema del rendiconto 2017 e degli  
allegati di seguito descritti, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere e 
successivamente da trasmettere al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

-  ai sensi dell'articolo 227 comma 2 del TUEL, la delibera di Giunta di approvazione dello schema di 
rendiconto, la relazione della Giunta nonché dell’organo di revisione e l’elenco dei residui attivi e 



passivi riaccertati per anno di provenienza sono messi a disposizione, mediante deposito nella 
Segreteria Comunale, dei Consiglieri Comunali per un periodo minimo di 20 giorni prima della 
deliberazione di approvazione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 10/05/2018,  successivamente rettificata ed 
integrata con delibera di Giunta n. 125 del 16/05/2018, si è proceduto ad effettuare il riaccertamento 
ordinario dei residui, nonché a reimputare nel corrente bilancio le somme esigibili nell'esercizio 2018 e 
successivi con conseguente variazione di bilancio;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, al 
fine di dare attuazione al  principio  contabile  generale  della  competenza finanziaria enunciato 
nell'allegato 1, preliminarmente all'approvazione del rendiconto, è necessario procedere al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento, quale 
operazione condizionante il risultato della gestione. 

Il principio contabile generale n. 9, prevede infatti che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una 
ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

• la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

• l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o 
dell'impegno;

• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

• la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 18/09/2018, sulla base di quanto accertato dal 
competente servizio finanziario, sono state rettificate   e riapprovate le risultanze delle operazioni di 
riaccertamento ordinario dei residui a tutto il 31 dicembre 2017;

Dato atto che:

• sono  state  predisposte la relazione illustrativa della Giunta Comunale nella quale sono 
riportate le valutazioni conclusive, in termini di efficacia e di costi sostenuti nell’anno 2017 e 
la nota integrativa;

• il rendiconto composto dal Conto del Bilancio, dal conto del patrimonio e del conto economico ;

• al conto del bilancio ai sensi dell’art 228, comma V del T.U, sono annesse le tabelle dei 
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, nonché gli indicatori di bilancio 
ai sensi dell’art. 154 c. 2 TUEL.

• Il Tesoriere Comunale – Banca Popolare di Bari - in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del  
T.U. dell’ordinamento degli enti locali approvato con il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il  
proprio conto per l’esercizio 2017, che coincide con il saldo delle scritture contabili dell’Ente;

•  il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema del D.Lgs. 118/2011;

• il conto dell’Economo, unitamente agli agenti contabili, è stato reso ai sensi dell’art. 233 del D.lgs  
n.267/00  e  sarà  inviato  alla  Sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  della  Campania 



successivamente all’approvazione del rendiconto stesso;

• gli altri allegati obbligatori per legge;

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere agli Organismi Partecipati dell’Ente, con note del 9/04/2018 
prot. 25347 e del 10/04/2018  prot. n. 25353 – 25368 – 25369--25371 e 25372, inviate a mezzo PEC, 
dichiarazione ai sensi dell’art. 11 comma 6, lettera j) del  D.Lgs. 118/2011 ; che risultano inoltre  allegati 
alla presente il prospetto delle spese di rappresentanza effettuate nel 2017 ai sensi dell’art. 16 c. 26 D.L.  
13/8/2011 n. 138 e la nota informativa della verifica dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e le società 
partecipate ex art. art. 11 comma 6, lettera j) del  D.Lgs. 118/2011 contenuta nella Relazione della Giunta a 
cui si rinvia, integrate da relazioni del responsabile del Settore;

Considerato infine che il servizio finanziario ha provveduto a parificare il conto del tesoriere ed il conto 
degli agenti contabili interni ai sensi dell’art. 226 del T.U. 267/00;

Evidenziato che le risultanze finali della gestione dell’esercizio 2017 sono le seguenti:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2017

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
         10.069.867,

95

RISCOSSIONI (+)          31.548.209,97
        107.310.848,

25
        138.859.058,

22

PAGAMENTI (-)          36.681.459,60
        107.271.363,

06
        143.952.822,

66

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
          4.976.103,5

1

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

(-)                   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
          4.976.103,5

1

RESIDUI ATTIVI (+)         125.838.983,73          32.799.391,         158.638.375,



27 00

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

                  0,00

RESIDUI PASSIVI (-)          86.779.721,83
         36.886.345,

95
        123.666.067,

78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (1) (-)

          1.633.100,8
0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)

          1.506.271,1
2

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A) (2) (=)

         36.809.038,
81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata ( 3 )

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4)          51.668.840,60

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)                   0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00

Fondo  perdite società partecipate                   0,00

Fondo contezioso           7.903.037,94

Altri accantonamenti              22.919,04

Totale parte accantonata (B)          59.594.797,58

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           3.767.696,70

Vincoli derivanti da trasferimenti           2.068.572,33

Vincoli derivanti da contrazione di mutui           5.181.530,87

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00

Altri vincoli da specificare                   0,00

Totale parte vincolata (C)          11.017.799,90

Totale parte destinata agli investimenti (D)           1.912.598,44



Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)         -35.716.157,11

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

Ritenuto necessario ed opportuno vincolare una quota pari ad euro 51.668.840,60 per la costituzione 
del fondo crediti di dubbia esigibilità delle somme mantenute a residuo soggette al rischio di 
riscossione, calcolato con il metodo C per capitoli allineato ai residui ancora da riscuotere al 
31/08/2018, come da prospetto che costituisce allegato obbligatorio al rendiconto di gestione.; 

Visto il DUP, il Bilancio di previsione 2017- 2019, e gli allegati di legge, approvati congiuntamente alle 
aliquote e tariffe con delibere di Consiglio Comunale rispettivamente n. 46 del 08/05/2017 e n. 49 del 
17/05/2017;

Vista la delibera di CC. n. 88 del 09/08/2017 di verifica degli equilibri disposta ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.  
267/2000;

Visti  altresì:

- l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati e di quelli da conservare alla data del 31 dicembre 2017 distinti  
per anno di provenienza;

- il conto del bilancio;

-- il prospetto dei codici gestionali (ex SIOPE)  e delle disponibilità liquide relative all’anno 2017, ai sensi  
della L. 133/2008, i cui totali coincidono con il Conto del Bilancio 2017;

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo dell’Ente,  ai sensi dell’art. 16 
comma 26 del decreto legge 13/08/2011 n. 138;

- l’attestazione dei dirigenti in ordine alla presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 
31/12/2017;

Visto che è stato trasmesso via web al Ministero dell’Economia e Finanze nei termini previsti 
(15/03/2018 )  il modello compilato relativo al monitoraggio dell’avvenuto rispetto del Pareggio di Bilancio 
per l’anno 2017, qui allegato;

Visto che a seguito delle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2017, le risultanze del pareggio di 
Bilancio per l’anno 2017  sono variate come da prospetto allegato, ma sempre nel rispetto dell’obiettivo 
assegnato;

Viste le risultanze della società A.C.S. spa partecipata dal Comune dell’ultimo bilancio di esercizio approvato 



(2017);

Visto  il Bilancio di esercizio approvato per l’anno 2017 dell’Alto Calore Servizi, che  allo stato non presenta 
perdite poste a carico del socio Comune di Avellino;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014),  
coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che all’art. 41 prevede l’allegato prospetto;  

Dato atto che ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, cc. 381-384, il Comune di Avellino  non 
ha sottoscritto contratti di strumenti finanziari, anche derivati, in corso;

Visto il D. lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 1 commi 720 e segg. della L. 208/2015;

Visto il regolamento di contabilità, in particolare artt. 127 e segg.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai 
sensi e per gli effetti dell’ art. 49 comma 1 del T.U. D. lgs n. 267/2000 e riportato in calce alla proposta

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

A- Di approvare il Rendiconto della Gestione del Comune di Avellino relativo all’esercizio 2017 
comprendente:

1. Il conto del bilancio,  il conto economico e il conto del patrimonio;

2. Tabella dei parametri di definizione degli enti in condizione strutturalmente deficitarie e Piano degli 
indicatori a Rendiconto;

3. Delibera consiliare n. 49 del 17/05/2017 di approvazione bilancio 2017/2019;

4. Delibera di CC. n. 88 del 09/08/2017 contenente la verifica disposta ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. 
267/2000

5. Delibera di Giunta comunale n.  121 del 10/05/2018  successivamente rettificata ed integrata con 
delibera di Giunta n. 125 del  16/05/2018 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 con 
allegate le  copie delle determinazioni dirigenziali richiamate ;

6. Delibera  di  Giunta  Comunale  n. n.  222  del  18/09/2018,  sulla  base  di  quanto  accertato  dal 
competente servizio finanziario, sono state rettificate   e riapprovate le risultanze delle operazioni 
di riaccertamento ordinario dei residui a tutto il 31 dicembre 2017;

7. Copia dell’avvenuto rispetto del Saldo di Finanza Pubblica 2017 inviato al MEF in data 15/03/2018;

8. Copia dell’avvenuto rispetto del nuovo Saldo di Finanza Pubblica inviato al MEF in data 28/06/2018 
le cui risultanze coincidono con i dati del Rendiconto della Gestione 2017;

9. Nota informativa della verifica crediti/debiti tra Ente e società partecipate;

10. Prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza 
dei termini previsti dal decreto 9/10/2002, n. 231, nonché l’indicatore annuale della tempestività 
dei pagamenti (art. 33 D.lgs.n. 33/2013) ;

11. Attestazione dei dirigenti in ordine alla presenza di DFB ancora da riconoscere al 31/12/2017;



12. Prospetto della composizione del FPV per missioni e programmi;

13. Prospetto della composizione del FCDE;

14. Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

15. Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

16. Tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  e  degli  impegni  assunti  nell’anno  2017  e  precedenti 
imputati agli esercizi successivi;

17. Prospetto rappresentativo delle spese sostenute per missioni;

18. Prospetto dei dati dei codici gestionali (ex SIOPE);

19. Elenco  dei  Residui  Attivi  e  Passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriore  a  quello  di  competenza,  
distinti per esercizio di provenienza;

20. Ulteriori prospetti così come previsto dall’allegato 10 al Rendiconto di Gestione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011;

B - Approvare la relazione di cui all’art. 151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e la Nota Integrativa;

C - Prendere atto delle operazioni di accertamento dei residui attivi e passivi, previa revisione delle ragioni 
del mantenimento in tutto o in parte degli stessi;

D - Prendere atto delle operazioni di determinazione dei Fondi pluriennali vincolati, sia di parte corrente 
che in conto capitale, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

E - Approvare l’eliminazione dei residui attivi cancellati definitivamente per ammontare di €.  5.156.636,35; 

F - Approvare l’eliminazione dei residui passivi cancellati definitivamente per l’ammontare di €. 
6.201.966,69;

G - Dare atto che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2017

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
         10.069.867,

95

RISCOSSIONI (+)          31.548.209,97
        107.310.848

,25
        138.859.058,

22



PAGAMENTI (-)          36.681.459,60
        107.271.363

,06
        143.952.822,

66

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
          4.976.103,5

1

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

(-)                   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
          4.976.103,5

1

RESIDUI ATTIVI (+)
        125.838.983,7

3
         32.799.391,

27
        158.638.375,

00

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

                  0,00

RESIDUI PASSIVI (-)          86.779.721,83
         36.886.345,

95
        123.666.067,

78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (1) (-)

          1.633.100,8
0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)

          1.506.271,1
2

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A) (2) (=)

         36.809.038,
81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata ( 3 )

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4)          51.668.840,60

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)                   0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00

Fondo  perdite società partecipate                   0,00



Fondo contezioso           7.903.037,94

Altri accantonamenti              22.919,04

Totale parte accantonata (B)          59.594.797,58

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           3.767.696,70

Vincoli derivanti da trasferimenti           2.068.572,33

Vincoli derivanti da contrazione di mutui           5.181.530,87

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00

Altri vincoli da specificare                   0,00

Totale parte vincolata (C)          11.017.799,90

Totale parte destinata agli investimenti (D)           1.912.598,44

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)         -35.716.157,11

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

H – di proporre al Consiglio comunale di ripianare la perdita risultante dal risultato economico finale di €.  
10.938,20 mediante ricorso alle riserve;

I – di dare atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/00, evidenziate con il  
superamento di cinque dei parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013 e 
circolari F.L. 4/10 del 3/03/2010, F.L. 9/10 del 7/05/2010 e F.L. 14/10 del 2/07/2010, segnatamente ai punti  
sub 2), 3), 4), 7) e 8), come da tabella allegata;

L - dare atto che con deliberazione consiliare n. 49 del 17/05/2017 di approvazione  bilancio di previsione 
2017/2019 e con delibera di CC. n. 88 del 9//08/2017, contenente la verifica disposta ai sensi dell’art. 193 
del d.Lgs. 267/2000, è stato attestato il permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2017 ai 
sensi dell’art. 193 del D. lgs 267/00;

M- dare atto che gli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento sono conservati 
presso il Servizio Finanziario;

di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati in essa richiamati al Collegio dei Revisori dei Conti 
al fine di acquisire il prescritto parere.



Il Commissario ad Acta

(dott. Mario Tommasino)



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 28/09/2018 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata  
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

 

Il Messo Comunale

f.to Luciano Russo 

Il Funzionario

f.to

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:

 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28/09/2018 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.  
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 

 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE


