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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

I sottoscritti Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria e Responsabile del Servizio 
Ragioneria; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali», come aggiornato dalle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 
126/2014; 
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e, in particolare, i seguenti due allegati: 

- allegato 4/2 relativo al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, i cui 
contenuti dovranno essere rispettati ed inseriti negli strumenti contabili degli Enti 
Locali secondo i tempi e le modalità ivi sanciti; 

- allegato 4/3 relativo ai criteri e ai principi fissati per la tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale; 

VISTO D.Lgs. 126/2014 con il quale sono state integrate molte norme del D.Lgs. 18/2011 
e la seconda parte del D.Lgs. 267/2000; 
DATO ATTO che nel 2018 la Comunità Montana ha condotto le proprie attività 
finanziarie: a) in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, come 
formalmente sancito all’inizio dell’esercizio con delibera di Giunta Esecutiva n° 2 
dell’11.01.2018; b) in regime di gestione ordinaria, con effetti retroattivi, giusta 
approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 avvenuta con delibera di Consiglio 
Generale n° 7 del 28.12.2018. 

 
CONSIDERATA la necessità di approvare il Rendiconto di Gestione 2018 sulla base della 
normativa innanzi richiamata; 

 
RILEVATO che la Giunta Esecutiva propone di deliberare l’approvazione degli schemi 
del Rendiconto di Gestione 2018 con specifico atto e che la documentazione prodotta con 
le competenze tecniche dell’Area Tecnica e Finanziaria, Funzione Dirigenziale Settore 
Finanziario è la seguente: 

a) Conto del Bilancio, schema D.Lgs. 118/2011, art. 11, comma 1, lettera b); 
b) Conto Economico, nel rispetto dei nuovi principi di contabilità economico- 

patrimoniale decorrenti dall’esercizio finanziario 2018, come previsto dall’art. 3, 
comma 12, del D.Lgs. 118/2011; 

c) Conto del Patrimonio nel rispetto dei nuovi principi di contabilità economico- 
patrimoniale decorrenti dall’esercizio finanziario 2018, come previsto dall’art. 3, 
comma 12, del D.Lgs. 118/2011; 

d) relazione dell’Organo Esecutivo al Rendiconto della Gestione ai sensi degli artt. 151, 
comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000; 

e) elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 
lettera m, D.Lgs.118/2011), inserito nel documento unitario di riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2018, approvato con determina del Dirigente dell’Area 
T.F., F.D. Settore Finanziario nn° 32 del 23.05.2019, trattandosi di attività di natura 
gestionale, come chiarito nel paragrafo 8.10 allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, i cui 
dati sono stati espressamente fatti propri nella proposta di delibera di Giunta 
Esecutiva in argomento; 

f) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
g) attestato e tabella di cui all’art. 41 della legge 89/2014 con Indicatore Tempestività 

Pagamenti anno 2018; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2000-08-18%3B267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-06-23%3B118!vig
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-06-23%3B118%7Eart11!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-06-23%3B118%7Eart11!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-06-23%3B118%7Eart11!vig
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h) inventario generale (art. 230 TUEL, c. 7); 
i) prospetto delle risorse che concorrono all’avanzo vincolato di amministrazione; 

 
VISTO il bilancio di previsione dell’Esercizio 2018, caratterizzato nei suoi valori dalle 
risultanze del riaccertamento straordinario dei residui all’1.01.2015, e con l’applicazione 
del disavanzo di €. 7.503,97 come stabilito nella delibera del Consiglio Generale n° 7 del 
28.12.2018; 

DICHIARANO 
 

che, dopo l’analisi delle risultanze esposte dal Tesoriere con il Conto Consuntivo 2018 e 
l’esame di tutta la relativa documentazione e, dopo l’esame della documentazione interna 
relativa al Conto del Bilancio 2018, al Conto del Patrimonio e al Conto Economico al 
31.12.2018, emerge quanto segue. 

 
1 – CON RIFERIMENTO AI VALORI DI CASSA 

 

Durante l’esercizio finanziario è stata attuata, giusta delibera di Giunta Esecutiva n° 02 
dell’11.01.2018 la disposizione di cui all’art. 195 del TUEL che permette la momentanea 
copertura delle spese correnti con le risorse vincolate presenti in cassa. 
Durante l’esercizio sono state effettuate anche anticipazioni di cassa per corrispondere gli 
stipendi ai dipendenti forestali, in quanto le relative risorse regionali sono state accreditate 
con ritardo. Tali anticipazioni sono state autorizzate, di volta in volta, dalla Giunta 
Esecutiva. Inoltre, per insufficienza delle risorse dell’Ente, è stata inoltrata al tesoriere la 
richiesta di apertura di credito ai sensi dell’art. 13 della vigente convenzione di tesoreria. 
La richiesta è stata accettata e durante l’esercizio finanziario sono state effettuate 
operazioni di prelevamento dal conto corrente dedicato di circa 860 mila euro per coprire 
spese maturate su due progetti di forestazione e bonifica montana. La ricostituzione delle 
risorse sul conto dedicato è stata disposta nel mese di aprile 2019, compreso gli interessi 
passivi maturati al 31.12.2018. 

 
Dal confronto tra le riscossioni e i pagamenti registrate nel corso del 2018, emerge che le 
anticipazioni di cui all’art. 195, con stretto riferimento alle operazioni di competenza, sono 
state regolarmente impinguate. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2000-08-18%3B267%7Eart230
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Tutti i movimenti di cassa effettuati nell’esercizio 2017 sono i seguenti: 
SALDO DI CASSA In conto 

Totale 
RESIDUI COMPETENZA 

 

Fondo di cassa 1° gennaio 1.922.476,26 

Riscossioni 1.968.837,25 4.476.827,70 6.445.664,95 

Pagamenti 2.260.652,25 5.336.690,79 7.597.343,04 

Fondo di cassa al 31 dicembre 770.798,17 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  

Differenza 770.798,17 

di cui per cassa vincolata 646.009,38 

 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 770.798,17 
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2018 (a) 646.009,38 
Quota fondo cassa libero per spese correnti al 31/12/2018 (differenza tra le riscossioni e i 
pagamenti di competenza delle voci correnti di bilancio) (b) 

 
124.788,79 

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) + (b) 646.009,38 
La situazione di cassa negli ultimi tre esercizi ha presentato comunque valori più che sufficienti per 
garantire le attività ordinarie. 
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31.12.2018 è di €. 646.009,38. 
2 - CON RIFERIMENTO AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 
ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 
Nel Conto del Bilancio vanno inseriti i dati relativi ai residui attivi e passivi da conservare 
al 31.12.2018. I valori di tali residui sono stati determinati con specifica determina 
dell’Area Tecnica e Finanziaria, Funzione Dirigenziale Settore Finanziario n° 32 del 
23.05.2019, con la quale è stato approvato il documento unitario di riaccertamento. Da tale 
documento si rileva che il saldo differenziale negativo tra l’eliminazione dei residui attivi e 
i residui passivi, tenendo conto del riaccertamento ordinario, ammonta ad €. 88.519,33. 
In merito alla temporalizzazione storica dei residui, è stata predisposta agli atti la tabella 
che segue che è stata utilizzata anche nella relazione dell’Organo Esecutivo. 
ANALISI ANZIANITA' DEI 
RESIDUI 

RESIDUI Esercizi 
precedenti 

2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

ATTIVI  

Titolo II // // // // // 45.477,54  
Titolo III // // // 7.000,00 880,84 40.397,88 48.278,72 

Titolo IV 10.255,68 // // 743.473,44 660.528,39 6.097.773,21 7.512.030,72 

Titolo IX 123,10 2.065,60 13.876,98 // // 39.020,19 55.085,87 

Totale Attivi 10.378,78 2.065,60 13.876,98 750.473,44 661.409,23 6.222.668,82 7.660.872,85 

PASSIVI  

Titolo I 731.20 // 3.537,60 6.837,80 58.044,02 188.080,38 258.231,00 

Titolo II 572.993,57 24.402,24 112.710,64 382.573,46 81.131,67 4.252.298,42 5.425.110,00 

Titolo IV // // // // // 859.736,10 859.736,10 

Titolo VII 386.035,86 // // 0,38 170.188,60 452.104,03 1.008.328,87 

Totale Passivi 959.760,63 24.402,24 116.248,24 389.411,64 309.364,29 5.752.218,93 7.551.405,97 
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3 - CON RIFERIMENTO AL CONTO DEL BILANCIO 
 

A)- PER LE ENTRATE: 
 

1)- I residui attivi provenienti dall’Esercizio 2017 e precedenti, ammontanti a complessive 
€. 3.557.881,48, sono stati regolarmente ripresi, distintamente per “risorse”, nel Conto del 
Bilancio 2018; 

 
2)- I dati di entrata riportati nel Rendiconto corrispondono ai valori rientranti nei limiti 
della gestione provvisoria, e regolarmente accertati; 

 
3)- Le riscossioni complessive dell’Esercizio 2018, previa sommatoria, riscontrata esatta, 
dei dati riferiti alle singole “Risorse”, categorie e titoli, sono così distinte: 

 
a)- FONDO DI CASSA AL 31.12.2017, come risultante 

dalla contabilità chiusa dal Tesoriere €. 1.922.476,26 

b)- RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI €. 1.968.837,25 

c)- RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA €. 4.476.827,70 

- TOTALE €. 8.368.141,21 
 

4)- Le riscossioni suddette, pari a quelle di cui il Tesoriere si è dato carico, trovano esatto 
riscontro, distintamente per “Risorse”, così come esposto nel Conto, nel totale degli ordini 
di riscossione, tutti formalmente regolari, emessi nell’anno 2018 in perfetta corrispondenza 
con tutte le somme accreditate o, comunque, dovute all’Ente; 

 
I residui attivi al 31.12.2018, come inseriti nel Conto del Bilancio, nel complessivo 
importo di €. 7.660.872,85, trovano esatta corrispondenza con quelli riaccertati con la 
citata determina del Dirigente dell’Area T.F. n° 32/2019 in applicazione dell’art. 228, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 
B)- PER LE USCITE: 

 
1)- I residui passivi provenienti dall’esercizio 2016 e precedenti, ammontanti a €. 
4.122.160,16, sono stati regolarmente ripresi, distintamente per “Interventi”, nel 
Rendiconto 2018; 

 
2)- I dati di spesa riportati nel Rendiconto corrispondono ai valori rientranti nei limiti della 
gestione provvisoria; 

 
3)- I pagamenti complessivamente effettuati nell’anno 2018, previa sommatoria,  
riscontrata esatta dei dati relativi a ciascun Servizio, Funzione e Titolo, sono così distinti: 

 
a)- PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI €. 2.260.652,25 

b)- PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA €. 5.336.690,79 

TOTALE €. 7.597.343,04 

4)- Detti pagamenti, pari a quelli di cui il Tesoriere si è dato discarico, trovano esatta 
corrispondenza distintamente per “interventi”, così come riportati nel Rendiconto, nel 
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totale degli ordinativi di pagamento emessi nell’anno 2018, singolarmente coincidenti con 
gli importi liquidati con provvedimenti esecutivi ai sensi di legge, adottati con riferimento 
agli atti di impegno anch’essi esecutivi a norma di legge ed assunti in conformità alla 
normativa in vigore; 

 
5)- I pagamenti medesimi trovano, altresì, esatta corrispondenza nella relativa 
documentazione probatoria di cui è stata accertata la perfetta regolarità anche ai fini fiscali; 

 
6)- Gli stessi titoli di pagamento, per la riscontrata perfetta corrispondenza dell’oggetto 
dell’intervento e dell’esercizio di imputazione con la natura della spesa liquidata e con 
l’epoca di assunzione del relativo impegno, sono stati tutti regolarmente emessi ed 
imputati; 

 
7)- Di detti ordinativi è stata, altresì, accertata la regolarità formale e sostanziale con la 
completezza delle indicazioni e sottoscrizioni richiesti e con le quietanze debitamente e 
legalmente rilasciate da parte dei beneficiari per l’importo discaricato nel conto; 

 
I residui passivi, come inseriti nel Conto del Bilancio, nel complessivo importo di €. 
7.551.405,97, trovano esatta corrispondenza con quelli riaccertati con la citata determina 
del Dirigente dell’Area T.F. n° 32/2019 in applicazione dell’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 
267/2000. 

 
5 – RISULTATO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE NEL CONTO DEL 
BILANCIO. 

 
Il Conto del Bilancio al 31.12.2018 si chiude con un disavanzo di secondo livello €. 
149.933,40 la cui voce contabile, come riportato nel prospetto finale del Conto, viene 
denominata “Totale parte disponibile del risultato di amministrazione”. Ciò deriva dal 
fatto che nel Conto del Bilancio, oltre alla lettura del risultato di amministrazione di primo 
livello, quantificato in €. 880.265,05, occorre anche dare copertura all’avanzo vincolato di 
amministrazione non coperto pari a -1.030.198,45, derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui all’1.01.2015. 

 
Nel prospetto di seguito riportato vi è lo sviluppo del risultato innanzi chiarito. 
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Per la comprensione più articolata del risultato di amministrazione, occorre comunque 
sottolineare che nell’esercizio 2018 l’equilibrio finanziario di parte corrente ha fatto 
registrare un valore positivo pari ad €. 22.583,83, come si rileva dal prospetto che segue, 
ampiamente commendato nella relazione dell’Organo Esecutivo. 

 
EQUILIBRIO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE IMPORTO 

ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 

Entrate accertate di parte corrente (+) 1.122.659,30 
Entrate accertate in conto capitale (+) 7.469.869,19 
FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 411.997,03 
FPV per spese in conto capitale reimputato all’esercizio successivo (-) // 
Spesa impegnata di parte corrente (-) 1.100.075,47 
Spesa impegnata in conto capitale (-) 7.881.866,22 
Risultato dell’equilibrio finanziario di competenza complessivo 
al 31.12.2018 

 
(+) 

 
22.583,83 

 
Per una lettura storica della provenienza dell’avanzo vincolato di amministrazione non 
coperto di €. 1.030.198,45, così come scaturito dal riaccertamento dei residui 
all’1.01.2015, di seguito si riporta il prospetto dimostrativo delle risorse confluite in detto 
avanzo. 

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE RISORSE CONFLUITE NELL’AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE 

(ESTRATTO DAL DOCUMENTO UNITARIO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL’1.01.2015 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA ESECUTIVA n° 21 DEL 06.04.2016) 

 
Capitolo 

 
Descrizione 

 
 

Anno provenienza 
residuo 

Importo eliminato per mancanza 
obbligazioni perfezionate con difetto di 
esigibilità e destinato a quota vincolata 

risultato di amministrazione 

Tipologia vincolo e 
ambito destinazione 

delle risorse 

 
2400 R.P. 

Iniziative socio- 
culturali, 
sportive, ecc 

 

2010 

 

7.700,00 

Vincolo dell’Ente 
Attività socio-culturali 

 
2400 R.P. 

Iniziative socio- 
culturali, 
sportive, ecc 

 

2011 

 

7.700,00 

Vincolo dell’Ente 
Attività socio-culturali 

Totale vincolo dato dall’Ente per iniziative socio-culturali 15.400,00 
 

4487 R.P. 

Verde pubblico 
introito art. 3 
protocollo intesa 
4674 del 
17.05.2005 

 
 
 

2010 

 
 
 

10.000,00 

Vincolo dell’Ente 
Interventi verde 

pubblico 

 

4487 R.P. 

Verde pubblico 
introito art. 3 
protocollo intesa 
4674 del 
17.05.2005 

 
 
 

2011 

 
 
 

10.000,00 

Vincolo dell’Ente 
Interventi verde 

pubblico 

Totale vincolo dato dall’Ente per interventi di verde 
pubblico 

 
20.000,00 

 
4498 R.P. 

LR 2/2010 - 
OO.PP. Difesa 
suolo 

 

2010 

 

128.901,88 

Vincolo da 
trasferimenti Interventi 

assetto del suolo 
 

4505 R.P. 
Consolidamento 
argini fiume 
calore 

 

2000 

 

4.103,02 

Vincolo da 
trasferimenti Interventi 

assetto del suolo 

 
5112 R.P. 

PTTA Parco 
Nazionale 
CVDD tutela 
ambientale 

 
 

1999 

 
 

19.043,34 

Vincolo da 
trasferimenti Interventi 

assetto del suolo 

 
5122 R.P. 

Consolidamento 
costone roccioso 
Magliano V. 

 

1998 

 

5.847,30 

Vincolo da 
trasferimenti Interventi 

assetto del suolo 

 
3211 R.A. 

Forestazione  e 
Bonifica 
Montana L.R. 
11/96 

 
 

1996 

 
 

- 44.279,40 

Vincolo da 
trasferimenti Interventi 

assetto del suolo 

Totale vincolo da trasferimenti per interventi  di assetto 
del suolo 

 
113.616,14 

5012 R.P. L. 364/70 - 1996 17.546,62 Vincolo da 
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 ripristino strade 
interp. Dann. 
Piogge  
torrenziali 
Dicembre 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

A.A. 

 

5016 R.P. 

L. 364/70 - 
ripristino strade 
interp. Dann. 
Avv.    Dicembre 
1984 

 
 
 

1996 

 
 
 

32.529,55 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5017 R.P. 

L. 286/89 - 
Mutui decennali 
agevolati 

 
 

1999 

 
 

5.500,77 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 

5019 R.P. 

L. 364/70 - 
Concorso 
interessi aziende 
dann. Piogge 
torrenziali 1993 

 
 
 

1996 

 
 
 

13,94 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 

5020 R.P. 

L. 364/70 - 
Concorso 
interessi  aziende 
dann. Siccità 
1993 

 
 
 

1996 

 
 
 

22.959,27 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5021 R.P. 

L. 185/92 - Venti 
impetuosi Marzo 
1992 - Contributi 
C.C. 

 
 

1996 

 
 

86.044,82 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 

5034 R.P. 

L. 364/70 - 
Interessi  su 
prestiti aziende 
dann. Da 
Terremoto 1980 

 
 
 

1996 

 
 
 

14.252,61 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5048 R.P. 

L. 364/70 - 
Sovvenzioni 
aziende dann. 
siccità 

 
 

1996 

 
 

999,65 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5049 R.P. 

L. 364/70 - 
Sovvenzioni 
aziende dann. 
Grandinate 

 
 

1996 

 
 

842,34 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5050 R.P. 

L. 364/70 - 
Sovvenzioni 
aziende dann. 
siccità 

 
 

1996 

 
 

44.011,94 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 

5051 R.P. 

L. 364/70 
Ripristino strade 
interpoderali 
dann. Piogge 
Intense 

 
 
 

1996 

 
 
 

2.578,57 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5060 R.P. 

L. 590/81 - 
Interessi mutui 
10/li A.A. Aprile 
1985 

 
 

1996 

 
 

3.495,96 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 

5065 R.P. 

L. 286/89 - 
Contributi 
acquisto    cereali 
A.A. Siccità 
88/89 

 
 
 

1996 

 
 
 

341.192,96 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5066 R.P. 

 
L. 31/91 Mutui 
10/li Passività 

 
 

1996 

 
 

3.623,97 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5079 R.P. 

L. 185/92 
Contributi Colt. 
Diretti Piogge 
Alluvionali 

 
 

1996 

 
 

41.440,14 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5092 R.P. 

L. 185/92 - 
Interessi mutui 
10/li 

 
 

1966 

 
 

330,11 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5101 R.P. 

L. 185/92 - 
Interessi proroga 
credito agrario 

 
 

1996 

 
 

2.775,00 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5119 R.P. 

L. 364/70 - 
strade interp. 
dann. AA 
gennaio 85 

 
 

1996 

 
 

3.576,43 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

5120 R.P. L. 364/70 1996 29.100,54 Vincolo da 
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 Contributi Colt. 
Dir. Fisiopatia 
pomod. 89 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

A.A. 

 
5121 R.P. 

L. 364/70 
Contributi Colt. 
Dir. Fisiopatia 
pomod. 89 

 
 

1996 

 
 

28.159,53 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 
5135 R.P. 

L. 364/70 
sovvenzioni 
Aziende dann. 
A.A. 

 
 

1996 

 
 

6.857,42 

Vincolo da 
trasferimento 

Interventi ripristino da 
A.A. 

 L. 364/70   Vincolo da 
 sovvenzioni   trasferimento 

5136 R.P. Aziende dann.   Interventi ripristino da 
 A.A. 4-20 Marzo   A.A. 
 1987 1996 18.950,46  
 L. 364/70   Vincolo da 

5137 R.P. sovvenzioni 
Aziende dann. 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

 A.A. 1996 60.945,78 A.A. 
 L. 364/70   Vincolo da 
 Ripristino opere   trasferimento 

5143 R.P. dannegg. Piogge   Interventi ripristino da 
 Torrenz.   A.A. 
 Novembre 1996 19.070,17  
 L. 185/92   Vincolo da 
 Contributo in c.c.   trasferimento 

5149 R.P. strade interpoder. 
Piogge 

  Interventi ripristino da 
A.A. 

 torrenziali 18    
 settembre 1998 37.624,92  
 L. 185/92 -   Vincolo da 
 Ripristino   trasferimento 

5154 R.P. strutture dann. 
Piogge 25 

  Interventi ripristino da 
A.A. 

 novembre-15    
 dicembre 1998 2.548,45  
 L. 185/92 Prestiti   Vincolo da 

5165 R.P. agevolati  5/li az. 
Agr. Dann. 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

 Siccità 1999 1.149,29 A.A. 
 L. 185/92 -   Vincolo da 

5166 R.P. provvidenze 
Piogge 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

 Torrenziali 1993 1999 6.139,64 A.A. 
 Siccità 1997 -   Vincolo da 

5223 R.P. 2^,3^,4^,5^ 
annualità prestiti 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

 5/li 2003 9.063,84 A.A. 
 Eccesso neve   Vincolo da 

5258 R.P. Gennaio 2005 - 
Contributi 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

 aziende agr. 2007 3.019,56 A.A. 
 Eccesso neve   Vincolo da 

5260 R.P. Gennaio 2005 - 
Contributi 

  trasferimento 
Interventi ripristino da 

 aziende agr. 2007 34.838,06 A.A. 
Totale vincolo da trasferimenti per interventi di ripristino infrastrutture e 
strutture danneggiate da avversità atmosferiche 881.182,31 
TOTALE RISORSE DESTINATE 
VINCOLATO 

ALL’AVANZO 1.030.198,45  
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6) – PER LA GESTIONE IN GENERALE 
 

L’Economo ha regolarmente reso il conto della propria gestione dell’esercizio 2018 
con atto sottoscritto in data 05.02.2019. I dati relativi alla gestione economale trovano 
puntuale riscontro in quelli riportati nel Conto del Bilancio. 

 
Il Rendiconto della Gestione dell’Esercizio 2018, così come proposto dalla Giunta 

Esecutiva per l’approvazione del Consiglio Generale, è perfettamente regolare e riporta 
esattamente tutte le operazioni dell’esercizio finanziario 2018 in perfetta “corrispondenza” 
con le deliberazioni esecutive ai sensi di legge, con le determinazioni di Dirigenti e con i 
documenti giustificativi allegati alle stesse. Di tale gestione si riconosce nella sua interezza 
la regolarità delle relative operazioni e la “coerenza” interna degli atti. In particolare, in 
merito alla conservazione di alcuni valori di entrata, si precisa quanto segue: 

 
1) le entrate di parte corrente sono state accertate rispettando i riferimenti documentali che 
ne hanno sostanziato l’entità. In via di dettaglio, le entrate accertate di maggior importo 
sono state quantificate semplicemente tenendo conto dei valori spettanti a questo Ente in 
termini di trasferimenti di risorse correnti (risorse destinate a coprire le spese per il 
funzionamento della Comunità Montana) così come fissati dall’art. 19, comma 5, della 
L.R. n° 16/2010; 

 
2) Le entrate in conto capitale sono state accertate, essenzialmente, tenendo dei riparti 
formalizzati con atti regionali in relazione agli interventi di forestazione e bonifica 
montana e agli interventi del servizio AIB, delegati ai sensi della L.R. 11/96. 

 
Sul versante delle spese, si segnala l’utilità del ricorso all’apertura di credito autorizzata  
dal tesoriere, la quale ha permesso il pagamento di tre mensilità arretrate maturate dagli 
addetti forestali. Ciò ha permesso di evitare contenziosi con aggravi di spesa a carico 
dell’Ente. 

 
Si precisa che non sono state effettuate procedure di pignoramenti presso il Tesoriere. 

 
 

7  – ELIMINAZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Per l’eliminazione del disavanzo, si rimanda al contenuto del paragrafo 6 della relazione 
dell’Organo Esecutivo allegata alla proposta di approvazione dello schema del Rendiconto 
di Gestione. Qui si ritiene opportuno precisare che l’applicazione del disavanzo indicato 
nella relazione dell’Organo Esecutivo al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 
finanziario 2019, per €. 15.007,94, è un’operazione dovuta e fattibile in quanto le risorse di 
entrata dell’esercizio 2019, verosimilmente, dovrebbero garantire tale copertura. 

 
 
 

8  - CON RIFERIMENTO AL CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Il Conto generale del Patrimonio è stato redatto in conformità all’art. 230 del D.L.gs 
267/2000 e, così come compilato, è il risultato della ricostruzione degli stati patrimoniali e 
del completamento degli inventari e del loro aggiornamento ai sensi del citato art. 230, 
comma 7°, del D.L.gs 267/2000 e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
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I valori dei beni sono stati attribuiti in conformità ai criteri previsti dal 4° comma del citato 
art. 230, i quali sono stati caratterizzati dal principio applicato della contabilità economico- 
patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. 

 
Le risultanze finali del Conto del Patrimonio sono le seguenti:  

ATTIVITA’ €. 9.225.072,03 
PASSIVITA’ (senza il netto patrimoniale) €. 7.947.717,40 
NETTO PATRIMONIALE €. 1.277.354,63 

 
9 - CON RIFERIMENTO AL CONTO ECONOMICO 

 

 
Nella redazione del Conto Economico sono state osservate le prescrizioni di cui all’art. 229 
del D.Lgs. 267/2000 e le relative risultanze conseguono al sistema di contabilità economica 
integrativa adottato in applicazione dell’art. 232 del citato D.Lgs. 267/00. I contenuti 
formali di cui all’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 hanno caratterizzato la strutturazione e 
la quantificazione delle voci del Conto Economico. 

 
Il valore del risultato economico dell’esercizio risulta negativo per €. 905.647,94. Le 
ragioni di tale risultato sono chiarite nella relazione di accompagnamento al Conto 
Economico. 

 
 

10 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DEBITORIA POTENZIALE 
 

In merito alla potenziale situazione debitoria dell’Ente, si chiarisce che non vi sono agli atti 
documenti che fanno presagire l’emersione di debiti fuori bilancio. 

 
 

11 - GIUDIZIO CONCLUSIVO 
 

In relazione a quanto innanzi, i sottoscritti esprimono il proprio parere favorevole 
ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000 sulla proposta di approvazione del Rendiconto di 
Gestione 2018 nei termini e nei contenuti proposti dalla Giunta Esecutiva. Danno atto, 
altresì, che, con riferimento alla gestione dell’Esercizio 2018, non risultano referti da parte 
dell’Organo di revisione al Consiglio della Comunità Montana, ex art. 239, comma 1, lett. 
e) D.Lgs. 267/00 per gravi irregolarità di gestione. 

 
Roccadaspide, lì 30.05.2019 

 
Il Responsabile Il Dirigente dell’Area T.F. 

Servizio Ragioneria F.D. Settore Finanziario 
(Rag. Francesco Mastrandrea)  (Dr. Aldo Carrozza) 
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