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COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Provincia di L’Aquila 

 _________________________________________ 
 C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

          

                  VERBALE DI DELIBERAZIONE   COPIA  
          GIUNTA COMUNALE                       

Numero  13 del 02/05/2012        
 

Oggetto:  Approvazione relazione e schema di  Rendiconto di gestione anno 2011 
 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di Maggio alle ore 15,30 nella Sede Comunale, in seguito a 
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

- Di Carlantonio Antonio    Sindaco    presente 
- Alimonti Erminia     Vice – Sindaco                  assente 
- De Angelis Giovanna     Assessore                               presente 
- Di Marco Rosa Maria                 Assessore       presente 
 
ne risultano presenti  n. 3 e assenti n.1 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE  E SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 
2011 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 -Vista la proposta di Deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTO  lo schema del Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2011, comprendente: 

• Il Conto del Bilancio; 

• Il Conto del Patrimonio;  

RILEVATO che il Comune di Campotosto (Aq), avendo numero di residenti inferiore a 3.000, è esentato 

dall’applicazione della disciplina del Conto Economico, previsto dall’art. 229 del D.Lgs. n. 267/00, dal comma 164 

della Legge 266/05(finanziaria 2006); 
VISTO l’ atto  n° 02   in data 01 /04/’12 , con la quale il responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto al 

riaccertamento e ricognizione dei residui provenienti dagli Esercizi Finanziari 2011 e precedenti, ai sensi dell’art. 

228 – comma 3 -  del D.L.vo 267/00; 

DATO ATTO che il tesoriere dell’ente comunale,  BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA ,  ha reso il Conto  

dell’esercizio 2011  dal quale risulta, alla data del 31/12/2011, un FONDO DI CASSA DI €  1.592.419,93; 
VISTI, altresì, i conti resi dall’ Agente Contabile e dall’ Economo Comunale; 

VISTA la  RELAZIONE ILLUSTRATIVA  al Rendiconto dell’Esercizio 2011,  redatta secondo quanto previsto dagli 

artt.:  N° 151 – comma 6 – e  n° 231 del D.Lgs. n° 267/00; 

VISTO  l’art. 227 del D.Lgs. n° 267/00; 

 
con votazione unanime 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2011, che 

ricomprende il Conto del Bilancio, e il Conto del Patrimonio; 

          

2. di approvare la RELAZIONE ILLUSTRATIVA   al Rendiconto  di  Gestione dell’Esercizio 
Finanziario 2011, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale. 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

F.to  Il Sindaco          F.to Il Segretario Comunale 
- (Antonio Di Carlantonio)                                       (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
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COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

 
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 

RELAZIONE AL CONTO 
 

Art 151 C^ 6 e art.231 del Dlgs 267/2000. 
 
PARTE 1° ENTRATA 
 
TITOLO I° Entrate Tributarie 
 
Competenza: 
            Stanz.definitivo:     € 463.555,21              
            accertamento  :      € 470.074,57 
 
Residui 
             previsione       :     €  377.854,90 
             accertamenti   :     €  377.854,90 
 
Con riguardo alla gestione competenza  si rilevano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni 
per complessivi € 6.519,36 derivante dalla seguente risorsa: n.1010 per  € 48.759,59, invece nelle 
seguenti risorse  si è verificato un minor accertamento: risorsa 1012 per € 24.759,57, risorsa 1040 
per € 57,00, risorsa 1050 per € 11.034,21, risorsa 1060 per € 3.468,00 risorsa 1080 per € 
2.875,45 e risorsa 1090 per euro 82,00; 
Riguardo la gestione Residui la previsione collima con gli accertamenti; 
Le entrate di competenza del presente titolo costituiscono il 34,02% delle entrate correnti 
accertate. 
 
 
Titolo II° Entrate derivanti da contributi e trasfe rimenti dello Stato, delle Regioni ed altri enti 
del settore pubblico anche in rapporto all’Esercizi o di funzioni delegate. 
 
 
Competenza: 
           Stanziam. definit.   € 2.902.529,92             
            Accertram.            €    495.323,05 
 
 Residui: 
           Previsione                 €  148.894,35 
           Accertam.                 €   151.069,93 
 
 
La minore  entrata   nella gestione competenza  è di € 2.407.926,03  si è verificata  nelle seguenti 
risorse: 2012 per € 122.090,39  2013 per € 2.285.835,64 (Relativa ai contributi da parte delle 
Protezione Civile –S.G.E.-per il sisma del 2009), risorsa n.2050 per € 3.200,00, risorsa 2051per € 
718,84, risorsa 2052 per € 175,00,  invece nella risorsa  n.  2061 si sono riscontrate maggiori 
entrate   per € 4.813,00; 
Per la gestione dei residui si è verificata un maggior accertamento di € 2.175,58 sulla risorsa 
2010. 
Le entrate in competenza del presente titolo costituiscono l’ 35,85%  circa delle entrate correnti 
accertate.  
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TITOLO III° Entrate extratributarie. 
 
 
Competenza: 
 
         Stanziam. definitivo          € 354.342,60 
         accertamento                   € 416.004,39 
 
Residui: 
           
         Previsione                        € 483.753,54    
          accertamenti                   € 483.753,54 
 
 
I maggiori  accertamenti delle entrate di competenza di € 61.661,79 dipendono per un minore  
introito di € 92.361,35  nelle risorse 3010, 3020, 3030,3040,3050,3070, 3090, 3091,3100, 3106, 
3151,3110, 3060,3130,3131,3132,3150,3160 mentre nella risorsa 3100 e 3080  si sono verificati 
maggior  introiti rispettivamente per € 145.775,79 ed € 8.247,35 
Riguardo la gestione Residui si sono perfettamente confermate le previsioni; 
  Complessivamente le entrate accertate in competenza, del presente titolo , costituiscono il 
30,13% circa delle entrate correnti. 
 
 

RIEPILOGO DEI PRIMI TRE TITOLI - ENTRATE DI PARTE C ORRENTE  
 

 
                                        COMPETENZA                                             RESIDUI 
 
                          STANZIAMENTO        ACCERTAMENTO         STANZIAMENTO       ACCERTAMENTO                   

    
 
 

TITOLO I       €    463.555,21                 €  470.074,57         €  377.854,90          € 377.854,90 
  
TITOLO II      € 2.902.529,92                €   495.323,05         €  148.894,35          € 151.069,93 
 
TITOLO III     €    354.342,60                 €  416.004,39          €  483.753,54         € 483.753,54 
 
TOTALE       €  3.720.427,73                 €1.381.402,01        €1.010.502,79         € 1.012.678,37 
 
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni e ammo rtamenti di beni patrimoniali da 
trasferimento di capitali e da riscossione di credi to. 
 
 
Competenza: 
 
      Stanz. definitivo                   €      4.150.314,34 
       accertamento                      €      1.014.862.14 
 
 Residui : 
 
 
      Previsione                          €  1.558.577,94 
      accertamenti                      €  1.558.577,94 
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 Le minori entrate della  competenza  di € 3.135.452,20  sono derivanti per la maggior parte da 
contributi relativi alla ricostruzione post-sisma del 2009 non accreditatati o non assegnati; 
Riguardo la gestione Residui si sono perfettamente convalidate le previsioni; 
TITOLO V°  Entrate derivanti da accensioni di prest iti 
 
 
Competenza:  
 
              Stanziamento definitivo      €       ------------- 
               accertamento                    €       ------------- 
 
Residui: 
 
             previsione                           € 187.995,49 
             accertamenti                       € 187.995,49 
 
 
Riguardo la gestione Residui si sono perfettamente confermate le previsioni; 
 
TITOLO VI° - Entrate per partite di giro 
 
Competenza  
 
            Stanziamento definitivo:     €  254.089,05 
             accertamento                    €  124.389,96 
Residui 
 
            Previsione                         €   49.294,92     
            accertamenti                     €   49.294,92. 
 
Per quanto riguarda il titolo VI delle entrate, l’accertato della competenza pareggia, considerata la 
partita di giro, con gli impegni del titolo IV della spesa.  
 
PARTE II - SPESA 
 
Titolo I° - Spese correnti. 
 
Competenza: 
 
  Stanziamento definitivo            €   3.750.483,50 
  impegno                                   €   1.312.325,24  
 
Residui: 
 
 Stanziamento                             € 1.540.551,40   
  impegno                                    € 1.540.551,40 
Riguardo alla gestione competenza si rilevano economie per € 2.438.158,26 derivanti da un minor 
acquisto di materie prime e beni di consumo e a non finanziamenti ricevuti o ricevuti in parte dalla 
Protezione Civile -S.G.E.- relativi al sisma del 2009;  
Per la gestione dei residui non vi sono variazioni di sorta; 
 
 
 
Sono state rilevate le seguenti percentuali di spesa impegnate:  
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              INTERVENTO                        IMPEGNO IN EURO           PERCENTUALE IMPEGNATA 
Personale € 359.564,68 27,39% 
Acquisto di beni e servizi € 123.077,34   9,37% 
Prestazioni di servizi € 532.100,12 40,54%  
Utilizzo beni di terzi €     3.000,00   0,22%  
Trasferimenti € 197.975,39 15,08% 
Inter.passivi,oneri fin.diversi €  64.107,25       4,88 % 
Imposte e tasse €   32.077,18    2,44 % 
Oneri str.gestione corrente €        423,28    0,08  % 
   

TOTALE            € 1.312.325,24 100,00% 
 
 
 
TITOLO II° Spese in conto capitale. 
 
Competenza 
    
          Stanziamento definito       €    4.161.125,26 
           impegni                           €     1.025.673,06 
 
 
Residui: 
 
 
        Stanziamento:                   €  2.385.376,42 
         impegno:                          €  2.385.376,42 
 
Nella gestione competenza  gli impegni assunti sono stati per con una variazione in misura minore 
di € 3.135.452,20  per la non  perfezione totale o parziale  delle pratiche per lavori pubblici e ai 
non finanziamenti ricevuti o ricevuti in parte dalla Protezione Civile (-S.G.E.- e/o S.T.M.) relativi al 
sisma del 2009; 
Per la gestione dei residui non vi sono variazioni di sorta; 
 
 
TITOLO III° - Spese per rimborso di prestiti. 
 
Competenza: 
  
 
   Stanziamento definitivo    € 71.528,00 
    impegno                          € 71.528,00 
 
TITOLO IV° - Spese per partite di giro. 
 
     Competenza:                 
      Stanziamento definitivo     € 254.089,05                            
       impegno                           € 124.389,96 
 
 
Residui: 
       
     Stanziamento                     €   38.707,59 
     impegno                             €   38.707,59  
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Le spese  di competenza di detto titolo sono costituite per la maggior parte dai versamenti delle 
ritenute a carico del personale dipendente ai vari Enti previdenziali , assistenziali ed all’erario. Gli 
impegni di € 124.389,96 concordano con gli accertamenti del titolo VI  dell’entrata. 
L’avanzo di amministrazione presunto è di € 528.843,29. 
Il Conto del patrimonio presenta le  risultanza finale di € 8.581,54 

 
CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Anno 2011: 

L’attuale Amministrazione, dopo aver proceduto ad un esame del Conto Consuntivo,  
evince che i programmi e gli obiettivi individuati nei bilanci 2011 e precedenti sono stati 
raggiunti per la quasi totalità.  

Ciò, nonostante le innumerevoli difficoltà legate all’evento sismico del 6/4/2009 che 
l’Amministrazione continua, quotidianamente, ad affrontare.     

Ad ogni modo, pare doveroso evidenziare come si sia, in definitiva, garantito il pieno ed 
integrale assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente locale, senza aumento di tasse o 
imposte locali.  

Alla stregua di quanto evidenziato e proponendo una considerazione generale sulle 
risultanze della gestione finanziaria 2011, si esprime valutazione positiva.  

Il trend gestionale, difatti, si mostra sostanzialmente buono e, in quanto tale, idoneo a 
dimostrare come l’azione dell’amministrazione sia stata efficiente ed efficace, specie in 
rapporto alle sempre più limitate risorse economiche a disposizione.                           . 

 
 
 
 
 

 
 
                                                        F.to   La giunta comunale 
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Letto, approvato e sottoscritto 
         
    F.to    Il Presidente           F.to  Il Segretario Comunale  
 Antonio Di Carlantonio                                                                       Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°267). 
 
Campotosto lì 02.05.2012 
                                                                                                                      F.to  Il Segretario Comunale 
                             Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1737 in 
data 02.05.2012, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 

 
F.to  Il Segretario Comunale 

             Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.05.2012  
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.05.2012 
 

                                                 F.to  Il Segretario Comunale   
                                    Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Campotosto lì 02.05.2012 
 
                Il Segretario Comunale 
         Vittorio Francesco Ercole Nunziante 


