
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-29-2022

Oggetto :    RENDICONTO SULLA GESTIONE DELL'ENTE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021. - APPROVAZIONE -



IL CONSIGLIO

Premesso che  con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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;

Richiamato il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 che 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;

Dato atto che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato
D.Lgs 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2021 mediante la quale si è provveduto ad
approvare il bilancio di previsione 2021/2023;

Viste  le disposizioni contenute negli artt.  227 e seguenti del TUEL 18 Agosto 2000 n. 267, relative alla
formazione del rendiconto di gestione, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto
del Patrimonio;

Visto il conto dell'esercizio 2021 reso dal Tesoriere del Comune, Banca Unicredit;

Visto l’art. 229, comma 9 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli
enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet
dell’ente locale;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21/04/2022, si è provveduto alle operazioni
di 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 comportato 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 d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, e ss.mm.ii. In conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

Visti:
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021 (All. A);
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria relativo all'annualità 2021 (All. B);
- lo schema di conto del Bilancio 2021, comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del
patrimonio, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., compresa la relativa nota integrativa
(All. C);
- i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relativi all'annualità 2021 (All. D);
- prospetto relativo alla composizione accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All. E);
- la relazione al rendiconto 2021, di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 (All. F);
- l’elenco dei residui attivi/passivi per anno di provenienza (All. G);
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2021 – art. 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 D.M. Interno del 23/01/2012 (All. H);
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (All. I);
- la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali (All. L);
- la nota informativa relativa alla verifica dei debiti e crediti con le società partecipate ex art. 6 c. 4 D.L.
95/2012 (All. M);



- elenco indirizzi internet (All. N);

Dato atto:
- che l'art. 230, comma 7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali  approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita:" Gli Enti Locali provvedono, annualmente
all'aggiornamento degli Inventari";

-che l'elenco aggiornato dei beni immobili e mobili è allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (All. O);

Dato atto che sono allegati al presente provvedimento i prospetti degli incassi e pagamenti dei dati SIOPE
(All. P);

Dato atto altresì che sono allegati al presente provvedimento:

- la Delibera della Giunta Comunale n. 52 del 21/04/2022, con i relativi allegati alla medesima, avente
per oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021.Reimputazione residui all'esercizio
finanziario 2022 e conseguenti variazioni, con contestuale variazione al fondo pluriennale vincolato
ed agli stanziamenti correlati ( art.175, comma 5 bis, lettera e) ed art.163, comma7 del D.Lgs. n.
267/2000 e art.3, comma 5 del D.Lgs.118/2011 (All.Q);

- la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 14/04/2022 relativa alla determinazione di copertura dei
servizi a domanda individuale (All.R );

- la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  60  del  29/07/2021 mediante  la  quale  si  dà  atto  della
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 - Art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (All.
S);

- l'Attestazione ex art. 41 DL 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014 (tempi medi
dei pagamenti) (All.T );

- il Rendiconto dell'Economo e degli agenti contabili (All. U);
- scheda di monitoraggio, relazione consuntiva per il sociale (All.V);

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente
ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28/04/2022 si è provveduto ad approvare lo
schema di Progetto di Rendiconto sulla gestione relativo all'esercizio finanziario 2021;

Dato atto che in ordine al presente provvedimento è obbligatoria l’acquisizione del parere reso dal Collegio dei
Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Visti  i pareri favorevoli del Dirigente del Dipartimento II (Area Servizi Finanziaria e Risorse Umane) in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1) di approvare i seguenti documenti:
       - il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021 (All. A);
       - il quadro riassuntivo della gestione finanziaria relativo all'annualità 2021 (All. B);
      - il Rendiconto di gestione 2021, comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del 

patrimonio, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., compresa la relativa nota 
integrativa (All. C);

      - i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relativi all'annualità 2021 (All. D);
      - il prospetto relativo alla composizione accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All. E);
      - la relazione al rendiconto 2021, di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267       

(All. F);



       - l'elenco dei residui attivi/passivi per anno di provenienza (All. G);
        - l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2021 – 

art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 D.M. Interno del 23/01/2012 (All. H);
        - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (All. I);
        - la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali (All. L);
        - la nota informativa relativa alla verifica dei debiti e crediti con le società partecipate ex art. 6 c. 4 

D.L. 95/2012 (All. M);
        - l’elenco indirizzi internet (All. N);

- l'elenco aggiornato dei beni immobili e mobili è allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (All. O); - i prospetti degli incassi e pagamenti dei dati SIOPE (All. P);

- la Delibera della Giunta Comunale n. 52 del 21/04/2022, con i relativi allegati alla medesima, avente
per oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021.Reimputazione residui all'esercizio 
finanziario 2022 e conseguenti variazioni, con contestuale variazione al fondo pluriennale vincolato 
ed agli stanziamenti correlati ( art.175, comma 5 bis, lettera e) ed art.163, comma7 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art.3, comma 5 del D.Lgs.118/2011 (All.Q);

- la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 14/04/2022 relativa alla determinazione di copertura dei
servizi a domanda individuale (All. R);

- la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  60  del  29/07/2021  mediante  la  quale  si  dà  atto  della
Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio 2021/2023 -  Art.  193 del  D.lgs.  18 agosto 2000 n.  267
(All. S);

- l'Attestazione ex art. 41 DL 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014 (tempi medi
dei pagamenti) (All. S);

- il Rendiconto dell'Economo e degli agenti contabili (All. U);
- scheda di monitoraggio, relazione consuntiva per il sociale (All.V);

2) di dare atto che il conto del Bilancio del Comune relativo all'esercizio finanziario 2021 si concretizza nelle
seguenti risultanze finali riepilogative:

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

G E S T I O N E

RESIDUI COMPETENZA T O T A L E

Fondo cassa al 1° Gennaio 17.845.143,68

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

(+)

(-)

7.974.769,56

5.938.066,38

46.506.663,61

40.419.828,70

54.481.433,38

46.357.895,08

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 25.968.681,77

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 25.968.681,77

RESIDUI ATTIVI
di cui derivati da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

(+)

(-)

57.548.568,74

8.797.539,54

11.102.185,79

9.893.540,57

68.650.754,53
0,00

18.691.080,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

(-)

1.152.045,28

5.765.077,76

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)  (2) (=) 69.011.233,15



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4) 41.494.233,90
Fondo anticipazioni di liquidità 2.061.147,79
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 5.690.106,20
Altri accantonamenti 2.047.257,83

Totale parte accantonata (B) 51.292.745,72

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 14.562.137,01
Vincoli derivanti da trasferimenti 1.526.609,86
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 22.557,63
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 1.258.724,72
Altri vincoli 0,00

    Totale parte vincolata (C) 17.370.029,22

Parte destinata agli investimenti 1.344,22

Totale parte destinata agli investimenti (D) 1.344,22

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 347.113,99

3) di dare atto quindi che l'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta a complessivi euro 347.113,99;
4) di proporre  pertanto al Consiglio Comunale la seguente destinazione dell'avanzo di amministrazione come
segue:
PARTE ACCANTONATA:

 euro  41.494.233,90 al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 euro    2.061.147,79 fondo anticipazione liquidità;
 euro    5.690.106,20 da accantonare al fondo contenzioso;
 euro    2.047.257,83 altri accantonamenti;

PARTE VINCOLATA:
 euro 14.562.137,01 vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;
 euro   1.526.609,86 vincoli derivanti da trasferimenti;
 euro        22.557,63 vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;
 euro    1.258.724,72 vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
 euro                 0,00 altri vincoli;

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI:
 euro 1.344,22 

PARTE DISPONIBILE:
 euro 347.113,99

5) di dare atto che il bilancio d'esercizio della società partecipata Acqualatina S.p.a relativo all'annualità  2020 è
pubblicato,  insieme ad  i  relativi  allegati  sul  sito  internet  della  partecipata  al  seguente
indirizzo:http://www.acqualatina.it/trasparenza/bilancio-esercizio e depositato agli atti d’ufficio;

6)  di dare atto che il  Rendiconto della gestione dell'"Azienda Speciale Terracina"  relativo all'annualità 2020
risulta approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 in data 20/10/2021 ed è pubblicato, insieme ad i
relativi allegati sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:http://www.comune.terracina.lt.it;

7) di dare atto che il Bilancio economico di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 ed allegati dell’
Azienda Speciale “Terracina” non risulta essere ancora approvato dal Consiglio Comunale;

8) di dare atto che risulta pervenuta attestazione del Direttore dell’Azienda Speciale “Terracina”, acquisita al n. di
prot. 27841 del 20/04/2022, secondo la quale “valutata la situazione economico-patrimoniale del bilancio di



esercizio  2021 in  corso  di  definizione al  fine dell’approvazione da parte  del  consiglio  di  amministrazione,  si
comunica che il bilancio al 31/12/2021 non chiuderà in pareggio per gli effetti correlati al centro di costo “arenili
comunali”.  Il  disavanzo che si profila comunque verrà coperto interamente dalle riserve patrimoniali  presenti
nell’ultimo bilancio consuntivo approvato”;

9) di stabilire che il redigendo bilancio di previsione 2022 – 2024 verrà adeguato tenendo conto delle variazioni
di  cui  alla  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  52  del  21/04/2022,  avente  per  oggetto  “Riaccertamento
ordinario  dei  residui  al  31/12/2021.  Reimputazione  residui  all'esercizio  finanziario  2022  e  conseguenti
variazioni”;

10) di dare atto che le iscrizioni effettuate nelle scritture contabili dell'Ente, negli stanziamenti di entrata e
di  spesa,  al  fine  del  loro  adeguamento,  necessario  per  tenere  conto  delle  reimputazioni  di  residui  alla
competenza, comportano automaticamente e senza ulteriori atti le conseguenti registrazioni d'accertamenti e
di impegni;

11) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale;

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



C I T T À  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21  del 17 Maggio 2022

Oggetto : Proposta di deliberazione N. DCC-29-2022 avente ad oggetto  RENDICONTO SULLA 
GESTIONE DELL'ENTE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021. - APPROVAZIONE -

Il giorno 17 Maggio 2022, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9:00
con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alle ore 9:35 il Segretario esegue l'appello. Il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass

1. Tintari Roberta Ludovica - Sindaco X 14. Carinci Barbara 3.824 X

2. Percoco Gianni - Presidente X 15. D’Andrea Giuseppe 3.817 X

3. Feudi Alessandra – Vice Pres. X 16. Avena Vincenzo 3.773 X

4. Caringi Luca – Cons. anziano 5.387 X 17. Marangoni Ilaria 2.232 X

5. Norcia Sara 5.073 X 18. Di Girolamo Massimiliano 2.209 X

6. Tocci Massimiliano 4.868 X 19. Casabona Maurizio 2.125 X

7. Antonetti Vanessa 4.092 X 20. Palmacci Roberto 1.766 X

8. Di Girolamo Vincenzo 4.061 X 21. Rasi Francesca 1.649 X

9. Barboni Maurizia 4.051 X 22. Isolani Antonella 1.639 X

10. Ciotoli Emanuela 4.044 X 23. Masci Marcello 1.025 X

11. Franceschini Marika 4.017 X 24. Cittarelli Armando X

12. Talone Giuseppe 3.885 X 25. Giuliani Valentino X

13. Berti Valentina 3.827 X

Presenti n.  23 Assenti n.  2

Sono presenti il  Sindaco  Tintari  Roberta  Ludovica  e  gli  assessori:  Avelli  Patrizio,  Annarelli  Giovanni,  Cerilli
Barbara, Di Leo Davide e Di Tommaso Alessandro.



Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  dr.ssa  Grazia  Trabucco,  con funzioni  consultive,  referenti e  di
assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la  presidenza il  Presidente del  Consiglio  Comunale  che,  constatato il  numero legale dei  consiglieri
intervenuti, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l’argomento indicato in oggetto, i  cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;

visto il giudizio positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al reg. prot. 30613 del 03.05.2022;

acquisito, sulla suddetta proposta, il parere della Commissione Consiliare II, reso in data 12.05.2022;

uditi gli  interventi dell’Assessore Di  Leo Davide, dei  Consiglieri  Caringi Luca, Giuliani  Valentino, Di Girolamo
Massimiliano, Cittarelli Armando, Norcia Sara, Di Girolamo Vincenzo, Berti Valentina, Talone Giuseppe, Masci
Marcello, nonché del Sindaco;

uditi, altresì, gli interventi finalizzati alle dichiarazioni di voto dei Consiglieri Caringi Luca e Marangoni Ilaria;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

dato atto che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

presenti n. 22 - votanti n. 22  -  favorevoli  n. 14 – contrari n. 8 ( Caringi Luca, Feudi Alessandra, Giuliani
Valentino, Isolani Antonella, Norcia Sara, Palmacci Roberto, Rasi Francesca e Tocci Massimiliano)  – astenuti
n. 0, atteso che è uscito dall’Aula il Consigliere Cittarelli Armando.

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Successivamente, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
l’immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:



presenti n. 22 - votanti n. 22  - favorevoli n. 22 – contrari n. 0 – astenuti n. 0;

Visto l’esito della votazione reso per l’immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare,  per l’urgenza, il  presente atto immediatamente esecutivo, ex art.  134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000. 

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente (*) Il Segretario Comunale(*)

Gianni Percoco dott.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. del 
Consiglio comunale N.

DCC-29-2022

Oggetto: RENDICONTO SULLA GESTIONE DELL'ENTE RELATIVO 
ALL'ESERCIZIO 2021. - APPROVAZIONE -

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. 
del Consiglio comunale N.

DCC-29-2022

Oggetto: RENDICONTO SULLA GESTIONE DELL'ENTE RELATIVO 
ALL'ESERCIZIO 2021. - APPROVAZIONE -

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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