
Letto, approvato e sottoscritto: 
 IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO                IL SEGRETARIO GENERALE 
    
        F.to Dott.ssa Desireè D'Ovidio            F.to Dott. Pasquale Monea 
 
 
La spesa cede a carico del capitolo ................................Bilancio .........Residui .........denominato ....... 
.............................................................................................................................................................. 
Come da prospetto che segue: 
      Stanziamento iniziale 
      Variazioni +/- 
      Stanziamento finale 
      Impegni e prenotazioni precedenti 
      Impegno o prenotazione presente 
      Disponibilità 
_________________________________________________________________________________ 
In data        ai sensi dell'art.153 comma 5° D.Lgs 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dando 
atto che gli impegni o prenotazioni di impegni complessivi relativi al servizio ammontano a € 
E che a fronte gli accertamenti ammontano a € 
Data       Il Direttore del Servizio Ragioneria 
          
_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente 1°settore, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  4/08/2016                al 19/08/2016 
CASORIA lì,...................                     
IL MESSO COMUNALE     IL DIRIGENTE 
     F.to all'originale     F.to all'originale Dott. Salvatore Pallara  
_________________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale 
CASORIA lì,...................                        IL DIRIGENTE 
       Dott. Salvatore Pallara  
_________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
CASORIA lì,...................                        IL DIRIGENTE 
        Dott. Salvatore Pallara  
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Data Delibera:  1/06/2016 
N° Delibera: 59 
 

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 E DEI RELATIVI ALLEGATI - ART. 227 DEL D. L GS. N. 267/2000 E 
D.LGS. N. 118/2011 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi uno del mese di Giugno alle ore 13:10 nella sala delle adunanze, il 
Sub Commissario Prefettizio Dott.ssa Desireè D'Ovidio nominata con decreto del Prefetto di Napoli 
del 17 Settembre 2015  ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/00 assistita dal Segretario Generale 
Dott.Pasquale MONEA ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Commissario Straordinario 

con i poteri di cui all’art.42 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Su relazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario – Dirigente del Settore II - Dott. Ciro 
De Rosa 

Premesso:  

che l’art. 227, comma 1, del d.lgs. 267/2000, così come modificato dal Dgs.n.126/2014  dispone che la 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;  

Rilevato  

- che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di 

sperimentazione, devono allegare lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del DLgs.118/2001, ed 

applicando i principi di cui al  D.Lgs.118/2001 così come modificato dal Dgs.n.126/2014;  

Dato Atto 

− che questo Comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art.78 del D.lgs n.118/2011; 

Preso atto  

- che con delibera di Commissario Straordinario n.48 del 19/05/2016 si è provveduto ad approvare il 

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016-2018 e relativi allegati;  

- che con delibera di Commissario Straordinario n.49 del 19/05/2016 si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi rendiconto della gestione 2015 e conseguente 

variazione di bilancio; 

- che con delibera di Commissario Straordinario n.52 del 20/05/2016 si è provveduto ad approvare lo 

schema del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015 e dei relativi allegati;  

Dato atto che sono stati predisposti: 

- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2015 e della procedura 

di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’articolo 228, 3° comma, del 

D. Lgs. n. 267/2000, unitamente all’elenco dei residui attivi e passivi  

- il conto generale del patrimonio, redatto secondo quanto previsto dall’art. 230 del d.lgs. 267/2000, 

che riassume il valore degli immobili, dei beni mobili, dei debiti e dei crediti, delle variazioni degli 

stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause;  

- il conto economico, redatto secondo quanto previsto dall’art. 229 del d.lgs. 267/2000, che 

evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività del comune secondo criteri di competenza 

economica; 

- il prospetto di conciliazione 

- la relazione redatta ai sensi dell’art.11,comma 6 del D.Lgs.n.118/2011 

- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e la società 

partecipata Casoria Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 

n. 135/2012; 

- il prospetto relativo alla distinzione e destinazione dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 

187 del D. Lgs n. 267/00;  

- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario per il triennio 2015-2017 

- l’aggiornamento dell’inventario generale dei beni mobili al 31/12/2015 

- certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno; 

- prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16,D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012); 

- attestazione relativa all’Indicatore di tempestività dei pagamenti; 

- il rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’ allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, redatto 

ai soli fini conoscitivi.   

Preso atto  

- che il Tesoriere del Comune ha presentato il proprio conto relativo all’esercizio 2015, reso ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 93, 2° comma, del d.lgs. n. 267/2000 e in conformità all’art. 226 del D. Lgs. 

267/2000; 

- che gli agenti contabili interni e i riscuotitori speciali hanno presentato il loro conto reso ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal d.lgs.n.126/2014; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il regolamento di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario – Dirigente del Settore II – F.to Dott. Ciro De Rosa; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori reso di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000 

(prot. 25524 del 31/05/2016); 

 

DELIBERA 

Approvare il  Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2015, completo di:  

- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e della procedura 

di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’articolo 228, 3° comma, del 

D. Lgs. n. 267/2000, unitamente all’elenco dei residui attivi e passivi  

- il conto generale del patrimonio, redatto secondo quanto previsto dall’art. 230 del d.lgs. 267/2000, 

che riassume il valore degli immobili, dei beni mobili, dei debiti e dei crediti, delle variazioni degli 

stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause;  

- il conto economico, redatto secondo quanto previsto dall’art. 229 del d.lgs. 267/2000, che 

evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività del comune secondo criteri di competenza 

economica; 

- il prospetto di conciliazione 

- la relazione redatta ai sensi dell’art.11,comma 6 del D.Lgs.n.118/2011 

- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e la società 

partecipata Casoria Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 

n. 135/2012; 

- il prospetto relativo alla distinzione e destinazione dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 

187 del D. Lgs n. 267/00;  

- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario per il triennio 2015-2017 



- l’aggiornamento dell’inventario generale dei beni mobili al 31/12/2015 

- certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno; 

- prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16,D.L.138/2011 e D.M.23/01/2012); 

- attestazione relativa all’Indicatore di tempestività dei pagamenti;   

- il conto relativo all’esercizio 2015, reso dal Tesoriere del Comune ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 93, 2° comma, del d.lgs. n. 267/2000 e in conformità all’art. 226 del D. Lgs. 267/2000; 

- il conto reso dagli agenti contabili interni e dai riscuotitori speciali ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000;  

Approvare il Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’ allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, 

redatto ai soli fini conoscitivi.   

Dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni 

dettagliatamente riportate in precedenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


