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PROVINCIA DI ROMA 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la sede 

della Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Prefetto Riccardo 

Carpino, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente 

atto: 

DELIBERAZIONE   N.  227  del  29.05.2014

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2013 – Approvazione. 
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OGGETTO: Rendiconto della gestione 2013 – Approvazione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto Riccardo Carpino

Premesso: 

che con propria deliberazione n. 167 del 2 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e Pluriennale 2013 - 2015; 

che con propria deliberazione n. 177 del 16 luglio 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’anno 2013 e sono stati determinati gli obiettivi della gestione, rispetto a quelli 

generali e specifici approvati, affidando gli stessi ai responsabili dei Servizi (art. 169 del d.lgs. n. 

267/2000);

Considerato:

che in ossequio al principio contabile generale n. 9, richiamato dal principio finanziario 

applicato,  decreto legislativo n. 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici”, 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; 

che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  

i crediti di dubbia e difficile esazione; 

i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  

i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o 

erroneo accertamento del credito; 

i debiti insussistenti o prescritti; 

i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori 

materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario 

procedere ad una loro riclassificazione; 

i crediti e i debiti imputati all’esercizio di riferimento che risultano non di 

competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla 

reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile; 

che l’articolo 18 del d.lgs. n. 118/2011, così come modificato dall’art. 9 del decreto legge 31 

agosto 2013, n. 102, prevede che il “Rendiconto sulla gestione” debba essere approvato “da parte 

della Giunta” entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 

maggio “da parte del Consiglio”; 
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Visto che l’articolo 227 del Testo Unico Enti Locali prevede che la dimostrazione dei 

risultati di gestione avvenga mediante il Rendiconto della Gestione, comprensivo del Conto del 

Bilancio, del Conto Economico e del Conto  del Patrimonio; 

 Considerato: 

 che al Conto del Bilancio sono allegati i seguenti quadri:

quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese dove si prevede l’analisi, 

puntualizzata, delle previsioni iniziali e definitive, degli accertamenti - impegni e delle 

relative riscossioni – pagamenti,  dei residui conservati e di quelli riscossi – pagati;  

quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;  

riepilogo generale di classificazione delle spese, sia correnti che in conto capitale, con 

l’esposizione degli interventi in connessione con i servizi;  

quadro analitico relativo alle funzioni delegate dalla Regione e all’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali;  

quadro riassuntivo della gestione di competenza;  

quadro riassuntivo della gestione finanziaria che si conclude con l’analisi del risultato di   

amministrazione;  

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata con 

Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, e tabella dei parametri gestionali;  

prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE cumulati al mese di dicembre, contenenti 

i valori dell’anno 2013, e la situazione delle disponibilità liquide;

 che, i Dirigenti Responsabili dei Servizi hanno effettuato, ciascuno per la propria 

competenza, il riaccertamento dei residui attivi e passivi, valutando opportunamente le ragioni del 

mantenimento in tutto o in parte dei residui stessi; 

 che, è stata attestata dai Responsabili dei Servizi l’insussistenza di debiti fuori bilancio;  

 che, con determinazione dirigenziale R.U. 2277 del 24 aprile 2014 del Ragioniere Generale, 

sulla base delle comunicazioni dei competenti Servizi, la cui documentazione è conservata in atti 

presso il Servizio “Rendiconto della Gestione e Servizio di Tesoreria” è stato formalizzato il 

risultato della ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi; 

 che l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi è rappresentato nell’Allegato “Schede di 

svolgimento dei residui attivi” e nell’Allegato “Schede di svolgimento dei residui passivi”; 

 che è stata accertata l’osservanza da parte del Tesoriere delle disposizioni di legge, sia per 

quanto riguarda la regolarità degli ordini di pagamento emessi nel corso dell’esercizio, sia per la 

prova della loro estinzione ai fini del discarico e che, conseguentemente, non vi sono rilievi a 

riguardo; 

 che è stata accertata, altresì, in relazione alle risultanze del conto di cassa e della consistenza 

dei residui attivi e passivi (art. 186, d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni), 

l’esistenza di un Avanzo di Amministrazione di € 495.433.112,75; 
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che, come evidenziato nella Relazione al Consuntivo 2013, nell’Avanzo complessivo di 

Amministrazione di € 495.433.112,75, è confluita anche quota parte delle eliminazioni dei residui 

passivi per effetto delle disposizioni di cui al punto 5.4 del “Principio Contabile Applicato 

concernente la contabilità finanziaria”, relativamente all'applicazione del decreto legislativo del 23 

giugno 2011, n. 118; 

 che il Conto Economico comprende le movimentazioni finanziarie del Conto del Bilancio 

rettificate secondo le indicazioni del “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” al fine di costituire la dimensione 

economica dei valori finanziari riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e 

sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel Conto 

del Bilancio; 

 che il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel 

corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

che con propria  deliberazione n. 249 del 30 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per l’annualità 

2013 dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

che nel corso dell’esercizio 2013 si è provveduto al finanziamento di debiti fuori bilancio 

con deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 6, 7 e 8 del 14 febbraio 2013, nn. 42 e 43 del 4 

aprile 2013, nn. 72 e 73 del 7 giugno 2013, n. 170 del 5 luglio 2013, n. 185 del 19 luglio 2013, n. 

210 del 8 agosto 2013, n. 237 del 20 settembre 2013, n. 286 del 6 novembre 2013 e n. 300 del 14 

novembre 2013, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Art. 194, d.lgs. n. 

267/2000 – Esercizio finanziario 2013” ed  al riconoscimento degli stessi ai sensi dell’art. 194 del 

T.U.E.L, per un importo di € 158.050,32; 

          Preso atto dei Rendiconti inerenti l’esercizio 2013 prodotti dall’Economo degli Uffici 

Centrali, dagli Agenti Contabili interni e da tutti gli altri soggetti di cui all’art. 233 del d.lgs. n. 

267/2000, di cui agli elenchi conservati in atti; 

Viste:

           la Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000  e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 la propria deliberazione n. 223 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il Rendiconto 

della Gestione 2013 per l'inoltro al Collegio dei Revisori al fine di acquisire il relativo parere di 

competenza; 

Dato atto che è stato acquisito il relativo parere dal Collegio dei Revisori, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000; 
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 Preso atto: 

che il Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria” della 

Ragioneria Generale,  Dott. Antonio Talone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e, in qualità di Direttore, ha apposto il 

visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, 

lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);  

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e 

dell’art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 

parere favorevole; 

DELIBERA

1. di  approvare il Rendiconto della Gestione 2013 e conseguentemente: 

a) di approvare il Conto del Bilancio, comprendente tutti i quadri indicati in premessa ed 

afferenti l’esercizio finanziario 2013, redatto secondo la normativa del Testo Unico Enti 

Locali, n. 267/2000, le  cui risultanze sono riassunte come di seguito specificato: 

Fondo di Cassa al 1/01/2013                                 €  163.201.660,14 

Riscossioni in c/residui      €  210.310.296,44 

Riscossioni in c/competenza €  635.595.379,86  €  845.905.676,30 

Pagamenti c/residui  €  213.090.454,73 

Pagamenti c/competenza  €  638.563.116,42  €  851.653.571,15 

Fondo di cassa al 31/12/2013     €  157.453.765,29 

Residui attivi 2012 e retro  €  650.370.130,88 

Residui attivi 2013   €  168.270.539,97  €  818.640.670,85 

Residui passivi 2012 e retro €  242.407.067,10 

Residui passivi 2013  €  238.254.256,29  €  480.661.323,39 

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013   €  495.433.112,75 

b) di approvare il Conto del Bilancio, per l'esercizio 2013, redatto secondo la normativa del 

d.lgs. n. 118/2011, allegato alla presente deliberazione;
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2. di approvare l’eliminazione dei residui attivi, per complessivi €  12.042.778,64, nonché il 

riaccertamento di partite per € 347.022,32 ed il conseguente saldo negativo pari ad 

€  11.695.756,32; 

3. di approvare l’eliminazione dei residui passivi, per  € 27.505.034,27; 

4. di approvare l’eliminazione dei residui passivi ai sensi del d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, 

con specifico riferimento al punto 5.4 del “Principio Contabile Applicato concernente la 

contabilità finanziaria”, prendendo atto che l’importo complessivo pari ad € 38.605.937,30, 

viene contabilizzato nella apposita sezione “Fondi Vincolati” dell’Avanzo di Amministrazione 

e l’importo verrà decrementato gradualmente in funzione della reimputazione sull’anno di 

maturazione delle stesse spese; 

5. di approvare i Rendiconti dell’esercizio 2013 prodotti dall’Economo degli uffici Centrali, dagli 

Agenti Contabili nonché dai consegnatari di beni di cui all’elenco agli atti del Servizio,  e di 

dare discarico agli stessi, delle somme anticipate e del conto della propria gestione; 

6. di dare atto altresì che, tutta la documentazione inerente il Rendiconto della Gestione 2013, 

come di seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale e pubblicata sul Sito 

Istituzionale dell’Ente – Sezione Portale dei Servizi Finanziari: 

a) Consuntivo 2013 – Relazione illustrativa; 

b) Conto del Bilancio 2013 – d.lgs. 267/2000; 

c) Conto del Bilancio 2013 – d.lgs. 118/2011; 

d) Residui attivi 2013; 

e) Residui passivi 2013;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui 

all'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to  digitalmente   f.to   digitalmente 

VINCENZO STALTERI    RICCARDO CARPINO 


