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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Deliberazione n. 77 del 29/04/2014) 

 
 
OGGETTO:  CONTO DEL BILANCIO - CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO 

ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2013  APPROVAZIONE. 
 

 
 
L'anno 2014, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 17:00, nella Sede Comunale, il 
Dott.Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 
Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di 
deliberazione. Assiste  il Segretario Generale Pietro Lucidi. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la presente proposta di deliberazione; 
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 
 

APPROVA 
 

- La presente deliberazione; 
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000; 
 
  



OGGETTO : Conto del Bilancio - Conto del Patrimonio e Conto Economico dell’esercizio 2013
  Approvazione. 
 

 
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relative alla formazione 
del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio, il Conto del Patrimonio e il Conto 
Economico dell’esercizio 2013; 
  
  Visto il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2013 reso ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.226 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
 Vista la determinazione dirigenziale n. 646 del 01/04/2014 con la quale si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 
 Considerate le indicazioni fornite agli uffici per un riaccertamento dei residui straordinario, 
anche alla luce dell’armonizzazione del bilancio a partire dall’anno 2015; 
 
  Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e 
della procedura di riaccertamento  dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art.228, 3° 
comma, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale   n. 
65 del 15/04/2014 con la quale è stato approvato lo schema del conto del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2013, del conto del patrimonio, del conto economico, nonché l’elenco dei residui attivi e 
passivi e presentata la relazione tecnica della gestione finanziaria 2013, ai sensi dell’articolo 151 
comma 6, del Tuel; 
   
 Viste le disposizioni del primo comma e secondo comma dell’art.187 del D.Lgs.N.267/2000, 
relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 
 Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei 
crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre 
cause ed il conto economico ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000; 
   

Visto che il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato regolarmente 
come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 17/05/2013;             

 
Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale n.122 del 30/09/2013 relativa alla verifica 

del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;   
 
Considerato che nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte 

le spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono; 
 
Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
 

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
  Visto lo Statuto Comunale; 
 
  Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
  Vista la relazione del Collegio dei Revisori; 
 



   
PROPONE DI  DELIBERARE 

 
Per le motivazioni meglio descritte in premessa:  
 
1. di approvare il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 in tutti i suoi contenuti dai 

quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo 
della stessa: 

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
F.DO INIZIALE CASSA AL 
1°/01/2013 

  9.719.386,29 

 
RISCOSSIONI 

20.115.012,13 64.824.317,82 84.939.329,95 

 
PAGAMENTI 

27.660.813,90 59.502.813,08 87.163.626,98 

 
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 

7.495.089,26 

 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  

-- 

 
RESIDUI ATTIVI 

61.293.910,04 34.740.054,76 96.033.964,80 

 
RESIDUI PASSIVI 

63.024.892,88 39.681.414,24 102.706.307,12 

 
DIFFERENZA 

  -6.672.342,32 

 
 

 
 

  
       
      Risultato di 
amministrazione 
 
 

 
 

AVANZO(+) o DISAVANZO(-) 
 
Fondi Vincolati                                                          
 
Fondi per finanziamento spese in 
conto capitale 
 
Fondi di ammortamento    
 
Fondi non vincolati                                                                                                          
 

 

         822.746,94 
 
         774.037,52 
 
 
 
 
           48.709,42 

    
     
2. di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto ai sensi del 1° comma  dell’art. 187 del

   D.Lgs 267/2000, come appresso: 
 

• Fondi Vincolati         €           774.037,52 
• Fondi per finanziamento spese in conto capitale         €     
• Fondi di ammortamento         €     
• Fondi non vincolati         €             48.709,42 

 
3. di approvare  il conto del patrimonio nelle risultanze finali di cui all’allegato elenco  e di cui 

si espone il quadro finale riassuntivo della gestione patrimoniale: 



 
      Totale  dell’attivo                      €            353.480.584,31 
      Totale  del passivo          €            285.134.754,55   
       Patrimonio Netto a fine esercizio          €              68.345.829,76 
 

4. di approvare, altresì, il conto economico nelle risultanze finali, di cui all’allegato elenco; 
      

5. di approvare gli allegati previsti dall’articolo 227 del TUEL e dal Regolamento di Contabilità           
Comunale;  

      
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124 e 134 del D.Lgs.  

      267/2000.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 



  

 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

   Dott.Ferdinando Santoriello 
(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Pietro Lucidi  

(Atto firmato digitalmente) 

 
 
 
    

         
     

 


