
 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  63 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/05/2013 in sessione Ordinaria di Prima 
convocazione. 
 
OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO - CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO 

DELL'ESERCIZIO 2012 - APPROVAZIONE. 
 

 
L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di maggio alle ore 09:30 in Civitavecchia, nella 
Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in seduta  Pubblica 
di  Prima convocazione. 
 Sono presenti i Consiglieri: 

 
      

1 TIDEI PIETRO P 14 SANTORI EMILIANO P 
2 PIENDIBENE MARCO P 15 CACCIAPUOTI RAFFAELE P 
3 MAGLIANI FLAVIO P 16 MEI MAURO P 
4 GUERRINI MAURO P 17 MOSCHERINI GIOVANNI A 
5 STELLA PAOLA RITA P 18 FRASCARELLI GIANCARLO P 
6 GIANNINI STEFANO P 19 DE PAOLIS SANDRO P 
7 TOMASSINI ANNALISA P 20 VITALI DIMITRI P 
8 DI GENNARO MARCO P 21 NUNZI MAURO A 
9 IACOMELLI IVANO A 22  PERELLO DANIELE P 

10 LUNGARINI FABRIZIO A 23 PIERFEDERICI ANDREA A 
11 SCILIPOTI PATRIZIO P 24 BALLARATI LUCA P 
12 DE CRESCENZO ISMAELE P 25 ZAPPACOSTA ENRICO A 
13 AGOSTINI GIULIO P    

 
PRESENTI: 19                                  ASSENTI: 6 

 
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Marco 
Piendibene, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario 
Generale Pietro Lucidi. 
Sono presenti gli Assessori: BALLONI ALVARO, VENANZI GIORGIO, MECOZZI MIRKO, 
SERPENTE SERGIO 
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:     
 
 



 
 
Si dà atto che prima della votazione il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Mei, Di Gennaro e 
Vitali. 
 
E, pertanto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

- Esaminata l’allegata proposta del servizio finanziario n. 72 del 26/4/2013; 
 
- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 
 

- Visto il parere espresso dalla Commissione  Politiche finanziarie e di bilancio nella seduta 
del 14/5/2013 

 
- Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Mei, Di 

Gennaro e Vitali,  proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 
 

 
 
PRESENTI   19  VOTANTI  19 
 
FAVOREVOLI  14 
 
CONTRARI   5 (Vitali, Ballarati, Perello, Frscarelli e De Paolis) 
 
    

 
DELIBERA 

 
 
1. Approvare l’allegata proposta  del servizio finanziario n. 72 del 26/4/2013, facente parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Successivamente il presente provvedimento, con separata votazione, viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 con 
voti favorevoli  14 e contrari 5 (Vitali, Ballarati, Perello, Frscarelli e De Paolis) su presenti e 
votanti n. 19 consiglieri. 

 
 



 
 

OGGETTO:  CONTO DEL BILANCIO - CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO 
ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012 - 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 2012; 
  
  Visto il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2012 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. 739 del 18/04/2013 con la quale si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 
  Visto il Conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 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 G.M. n. 121 del 19/04/2013 con la quale è stato approvato lo schema 
del Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012, del conto del patrimonio, del conto 
economico, nonché l’elenco dei residui attivi e passivi e presentata la relazione tecnica della 
gestione finanziaria 2012, 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 2011 è stato approvato regolarmente 
come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 92  del  27/07/2012;             

 
Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 110 del 05/10/2012 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 2012 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°/01/2012 

  2.339.457,00 

 
RISCOSSIONI 

31.313.752,60 56.742.157,43 88.055.910,03 

 
PAGAMENTI 

26.809.112,43 53.866.868,31 80.675.980,74 

 
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012 

9.719.386,29 

 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  

 

-- 

 
RESIDUI ATTIVI 

69.524.556,26 18.572.887,41 88.097.443,67 

 
RESIDUI PASSIVI 

74.672.110,49 23.036.564,34 97.708.674,83 

 
DIFFERENZA 

  -9.611.231,16 

 
 

 
 

  
       
      Risultato di amministrazione 
 
 

 
 

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

 

         108.155,13 
 
         108.155,13 

        
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         €           108.155,13   
• Fondi per finanziamento spese in conto capitale         €     
• Fondi di ammortamento         €     
• Fondi non vincolati         €     

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                      €            340.783.890,69 
      Totale  del passivo          €            276.537.928,21 
       Patrimonio Netto a fine esercizio          €              64.245.962,48 
 

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 presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL   SEGRETARIO  GENERALE  

   Marco Piendibene    Pietro Lucidi    

 

 
    

              
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno ________________ e vi è 

rimasta per 15 giorni consecutivi. 

                                    . 

                IL MESSO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO GENERALE                                      

       ____________________________                              ________________________________ 
       
 
     
La presente deliberazione è  esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma  del T.U. n. 267 del 
18/8/2000. 
 
Civitavecchia, lì                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                           

______________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000. 

 

Civitavecchia, li __________________         IL SEGRETARIO GENERALE  

 


