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COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE N. 28                                                            In data:  03.05.2018 
 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017.           

 
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di maggio alle ore 9.40 , nella sala delle adunanze consiliari, in 
prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal 
Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          
1 - FERILLI OTTORINO Presente 10 - GIACOMINI FRANCA Presente 
2 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 11 - MARTINI ISIDORO Assente 
3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - CIOTTI SIMONETTA Presente 
4 - PEZZOLA ELEONORA Presente 13 - MONTIROLI FRANCESCO Presente 
5 - DI GIORGI ALESSIO Presente 14 - D'ANGELANTONIO FABIO Presente 
6 - IANNUCCELLI VITTORIA Presente 15 - MAZZULLA VINCENZO  Presente  
7 - MASUCCI FATIMA Presente 16 - MORGANTI PATRIZIA Presente  
8 - MATTEI ELENO Presente 17 - SORRENTO LEILA Presente 
9 - GIANFELICE MATTIA Presente   

  
Totale presenti  16   Totale assenti    1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARIO ROGATO  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALESSIO DI GIORGI  assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Alle ore 10,37 il consigliere Montiroli esce dall’aula e rientra alle ore 10,42 

Alle ore 10,39 il consigliere Masucci esce dall’aula e rientra alle ore 10,43 

 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 DATO ATTO  che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 
 

RILEVATO  che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve pertanto essere approvato in base 
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
RICHIAMATO  l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 

il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”; 
 
RICHIAMATA la delibera n.30  del 8/3/2018  con cui la  Giunta comunale ha approvato, ai sensi 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2017; 
 

EVIDENZIATO  che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, predisposto sulla 
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 
� Conto del Bilancio 
� Stato Patrimoniale 
� Conto Economico 
e dai seguenti allegati: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 
di organismi comunitari e internazionali; 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni; 
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
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m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione; 
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
DATO ATTO  che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
• relazione dell’Organo di Revisore; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 
2013; 

• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 32  del 27/07/2017 riguardante la ricognizione  dei 

programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 
267/2000;  

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. 
n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
23/12/2015;  
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

� art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
� art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 
6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
 
VISTA  la relazione predisposta ,che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione,  per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 
l’approvazione; 

 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 369  del 

6/3/2018, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da 
iscrivere nel conto del bilancio, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 8/3/2018, con cui è stato operato, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui 
attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti 

contabili (Tesoriere, Economo comunale);  
 

CONSIDERATO  che: 
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 8.704.311,76; 
• il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 590.786,81;  
• il conto economico evidenzia un risultato pari ad € - 89.718,12;  
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2016 di € 31.516.708,59;  

 
DATTO ATTO  che: 

� per quanto riguarda gli equilibri costituzionali (saldo di finanza pubblica) per l’anno 2017, si 
evidenzia il raggiungimento  dell’obiettivo; 

� per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, 
della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 2.472.636,23 (spesa 
media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2017, come 
definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
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dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 
2.389.799,35, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale; 

 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo 

di Revisione; 
 
EVIDENZIATO  che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto 
del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con propria relazione, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione 
dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 12540 del 06/04/2018; 
 

VISTO  il verbale della Commissione Consiliare Bilancio, Personale e Politiche Sociali; 
 

PROPONE DI  D E L I B E R ARE  
 

1) DI APPROVARE  il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2017, ai sensi dell’art. 
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato 
Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2017” e “Relazione del Collegio dei 
Revisori” che seppur non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali (Allegati A, B, C, D ) 

 
 

2) DI APPROVARE  anche se non materialmente allegati  “Elenco dei residui attivi e passivi 
eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti”; 
 

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e 
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 

ENTRATA:   Residui attivi                        €    15.514.855,06 

USCITA:   Residui passivi                   €     7.210.344,80 

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti atti che, anche se non materialmente allegati formano parte 
integrante e sostanziale,  al rendiconto 2017:  

 
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
• relazione dell’Organo di Revisore; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 
2013; 

• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  
• deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 27/07/2017 riguardante la ricognizione sullo stato 

di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000;  

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. 
n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
23/12/2015;  

5) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del 
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, anche se non materialmente allegati , 
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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6 )  DI DARE ATTO: 

- che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali per l’anno 2017, si evidenzia il raggiungimento 
dell’obiettivo, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione 
n. 30  del 08/03/2018;  
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’art.1, comma 557, della 
296/2006; 

 
 
Espone il punto l’Assessore Vittoria Iannuccelli 
 
Sentite le relazioni e gli interventi come riportati nell’allegato 1 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto dell’esposizione della proposta fatta dall’Assessore Vittoria iannuccelli  
 
 
Acquisiti i  pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
d.Lgs 267/2000, apposti  in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati: 
 

 
Il Responsabile del servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000; 
Riscontratane la regolarità tecnica e contabile 
Esprime il seguente parere FAVOREVOLE 
 
Data: 26/04/2018 Il Responsabile del Settore I – Amministrativo-Finanziario 
 F.to Dott. Francesco Fraticelli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Con votazione che dà il seguente risultato: 
Presenti 16 Assenti 1 (Martini) 
Favorevoli 11 
Contrari 5 (D’Angelantonio, Mazzulla, Morganti, Mon tiroli,  Sorrento) 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

1) DI APPROVARE  il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2017, ai sensi dell’art. 
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato 
Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2017” e “Relazione del Collegio dei 
Revisori” che seppur non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali (Allegati A, B, C, D ) 

 
 

2) DI APPROVARE  anche se non materialmente allegati  “Elenco dei residui attivi e passivi 
eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti”; 
 

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e 
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 
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ENTRATA:   Residui attivi                        €    15.514.855,06 

USCITA:   Residui passivi                   €     7.210.344,80 

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti atti che, anche se non materialmente allegati formano parte 
integrante e sostanziale,  al rendiconto 2017:  

 
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
• relazione dell’Organo di Revisore; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 
2013; 

• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  
• deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 27/07/2017 riguardante la ricognizione sullo stato 

di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000;  

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. 
n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
23/12/2015;  

5) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del 
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, anche se non materialmente allegati , che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6)   DI DARE ATTO: 

- che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali per l’anno 2017, si evidenzia il raggiungimento 
dell’obiettivo, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione 
n. 30  del 08/03/2018;  
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’art.1, comma 557, della 
296/2006; 

 

7) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 
comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - 
Provvedimenti; 

 
 
 
 
Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato: 
Presenti 16 Assenti 1 (Martini) 
Favorevoli 11 
Contrari 5 (D’Angelantonio, Mazzulla, Morganti, Mon tiroli,  Sorrento) 
 

DELIBERA 
 

 
Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 
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Allegato 1 
 
RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO CO MUNALE DEL 3.5.2018 
 

 
PRESIDENTE. Passo la parola all’assessore Iannuccelli.  

 

VITTORIA IANNUCCELLI, Assessore. Grazie, Presidente. La dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il Rendiconto, così come previsto dal decreto legislativo 118 del 2011. Lo schema è già 

stato approvato con delibera numero 30 dell’8/3/2018 dalla Giunta comunale. 

I dati più importanti che emergono dalle risultanze finali della gestione 2017 sono i seguenti. Il saldo di 

cassa al 31/12/2017 è pari a 590.786 euro, pertanto il Comune chiude con un saldo positivo, in leggera 

diminuzione rispetto al 2016 in quanto il saldo IMU di dicembre è stato accreditato i primi di gennaio. 

Il Comune tra l’altro ha fatto scarsamente ricorso all’anticipazione di cassa e solo limitatamente a quei 

periodi in cui le entrate proprie non vengono riscosse. Mi riferisco in particolare al periodo di ottobre e 

novembre, quando non si prevedono temporalmente delle scadenze sulle entrate comunali. 

La gestione di competenza invece, quella riferita esclusivamente al 2017, chiude con un saldo positivo pari 

a 2.716.637 euro. Se analizziamo gli equilibri economici e finanziari riferiti a tale annualità, abbiamo un 

saldo positivo sulla parte corrente pari a 2.152.750 euro e un saldo positivo sulla parte capitale pari a 

400.519 euro. Quest’ultimo saldo è stato accantonato nel risultato di amministrazione. 

 Passiamo ad analizzare il dato più importante del Rendiconto, che è il risultato di amministrazione. Tale 

dato infatti prende in esame non solo le risultanze della gestione 2017, ma anche tutti i crediti e i debiti 

relativi agli anni precedenti. Al 31/12/2017 infatti il risultato di amministrazione è pari a 8.704.311 euro.  

Questo risultato è ripartito in questo modo: 7.654.760 sono accantonati per i seguenti fondi, il Fondo 

crediti di dubbia esigibilità 6.975.078, che viene accantonato in corrispondenza dei crediti maturati, ma 

non ancora riscossi, dovuto essenzialmente alla crisi che ha colpito il nostro sistema, come sapete tutti, da 

dieci anni. A tale proposito basta segnalare alcuni dati riferiti all’imprenditoria locale, che vede aumentati 

di forse anche più del 200 per cento le messe in liquidazione, le richieste di concordato e i fallimenti 

aziendali. 

 Un altro accantonamento rilevante riguarda il Fondo rischi per contenzioso, che è pari a circa 450.000 

euro. Si tratta di un fondo aumentato in modo molto consistente a seguito di una sentenza negativa emessa 

nei confronti del Comune, per la quale in via prudenziale sono stati inseriti in bilancio degli 

accantonamenti anche in presenza di un nostro ricorso in appello per il quale confidiamo di avere ragione. 

 Sempre in riferimento alla suddivisione dell’avanzo, una parte pari a 257.544 euro è vincolata per la 

realizzazione di opere pubbliche tuttora in corso. Da ultimo, vi è un’ulteriore quota dell’avanzo pari a 

264.000 euro, destinata agli investimenti e derivante dalle quote non impegnate sia della Bucalossi che di 

alcune alienazioni. 

 Altro dato di grande rilevanza riguarda la verifica degli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta del 

cosiddetto “Patto di stabilità”, nei confronti del quale il Comune deve raggiungere degli obiettivi previsti 

dalla legge, quindi obbligatori. Dal prospetto allegato al Rendiconto e certificato dal Ministero delle 



 

 14

Finanze si può evincere che il Comune di Fiano ha raggiunto gli obiettivi prefissati, avendo un saldo pari a 

2.013.000 euro. 

Tra le principali entrate tributarie vi segnalo l’IMU, che ormai ha raggiunto i 4 milioni di euro e che 

rappresenta la maggiore entrata. Debbo segnalare anche che tutto ciò avviene nonostante lo Stato trattenga 

non solo oltre il 20 per cento di questa entrata ai Comuni, ma anche oltre il 70 per cento di quella parte di 

IMU versata per i fabbricati di categoria d). Si tratta complessivamente di circa 3 milioni di euro che, pur 

essendo versati dagli operatori locali del nostro territorio, vengono comunque trattenuti dall’Erario. 

Un’altra entrata consistente è quella relativa al recupero dell’evasione tributaria, che nel 2017 per i 

principali tributi ammonta a circa 800.000 euro. Questo dato insieme a quello relativo agli anni precedenti 

denota un forte impegno dell’Amministrazione nella lotta all’evasione e alle fasce di elusione dei tributi 

locali. Possiamo quindi con soddisfazione segnalare che l’attività di recupero è arrivata ad esaminare le 

annualità 2015 e 2016 a differenza della maggior parte degli altri Comuni, che sono fermi ad altre 

annualità vicinissime alla prescrizione. 

 Un’altra entrata di notevole rilevanza è rappresentata dalla TARI, il cui introito è pari a 2.719.502 euro e 

ha coperto per intero il costo del servizio, così come prevede il quadro normativo. 

Da un’analisi che ho condotto sul territorio, seppur con molta difficoltà il livello tariffario del nostro 

Comune riferito soprattutto alle civili abitazioni risulta essere tra i più bassi. 

Tra le principali entrate a carattere extratributario vale la pena segnalare quelle relative ai servizi a 

domanda individuale. Mi riferisco all’asilo nido, alle mense scolastiche, ai laboratori, ai soggiorni estivi e 

invernali, che equivale a un totale 687.812 euro, a fronte però di costi sostenuti per tali servizi pari a 

1.276.462 euro. 

 Tali dati evidenziano una percentuale di copertura di poco sopra al 50 per cento, mentre i limiti di legge 

prevedono una copertura minima del 36 per cento. Seppure il Comune rispetta i limiti previsti dalla 

normativa, nel nuovo sistema contabile, dove ormai la gestione di cassa è diventata fondamentale, la parte 

non coperta di questi servizi crea non pochi problemi rispetto ai flussi finanziari dell’intero bilanci. 

 Altra entrata rilevante è quella relativa al servizio farmaceutico, che vede nel 2017 un’ulteriore riduzione 

del gettito con un importo pari a 1.173.435 euro, a fronte di costi pressoché simili, se non addirittura 

maggiori. 

 Rispetto a questo servizio, come sapete, a seguito dell’apertura della seconda farmacia assegnata dalla 

Regione è in corso un progetto che ne rilanci in termini di efficienza e di economicità la gestione, 

salvaguardando ovviamente i princìpi sociali e di mantenimento al pubblico delle prerogative decisionali. 

 Un’entrata che teniamo a segnalare è quella relativa alle violazioni relative al Codice della strada. Anche 

qui nel 2017 infatti sono stati incassati circa 108.350 euro a fronte di verbali di violazione emessi pari a 

quasi il doppio dell’importo, per i quali è tuttora in corso la riscossione. Si tratta di un dato estremamente 

positivo, in quanto vede crescere l’attività di contrasto alle violazioni del Codice della strada di oltre il 100 

per cento rispetto agli anni precedenti, tutto ciò in linea infatti con le attività e gli investimenti messi in 

campo da questa Amministrazione comunale negli ultimi anni. 

 Tra i principali si evidenzia l’installazione dei dissuasori, l’attivazione della ZTL, la estensione dei 
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parcheggi a disco orario, l’ubicazione di pattuglie con il multivelox in modo scadenzato e su tratti di strada 

più pericolosi. 

 Passando alla parte estremamente consistente, dedicata invece alle spese correnti, pari a 11.839.451 euro, 

evidenziamo che la spesa del personale di 2.325.890 non solo è in riduzione rispetto alla media del triennio 

2011-2013, ma rappresenta circa il 20 per cento della spesa complessiva, una percentuale estremamente 

bassa rispetto ai limiti previsti che corrispondono al 45 per cento.  

Questo denota la necessità di procedere quanto prima a un rafforzamento del personale dipendente di 

questo Comune per due ragioni principali. La prima riguarda il pensionamento di circa 20 dipendenti nei 

prossimi 4 anni, pari a circa il 30 per cento della forza lavoro, l’altra è che il numero dei dipendenti è 

nettamente al di sotto degli standard previsti dalla normativa rispetto al rapporto dipendenti/popolazione 

amministrata. 

Larga parte della spesa corrente riguarda l’acquisto di beni e la gestione di servizi, che corrisponde a 

8.052.397 euro. In questa spesa ritroviamo ovviamente tutti i servizi che questo Comune eroga ai cittadini. 

Oltre a quelli che ho citato prima metto in evidenza solo quelli inerenti all’assistenza sociale, che 

ammontano a circa 1,5 milioni di euro, pari al 15 per cento del bilancio comunale. Si tratta di una 

percentuale che non trova riscontro nelle altre la realtà vicine a noi. 

 Sebbene questa spesa renda elevata la qualità della vita nel nostro territorio, essa presenta comunque 

grandi difficoltà affinché possa essere mantenuta, atteso che per queste attività non vengono erogati 

ovviamente proventi da parte dei cittadini. 

 Passo velocemente ad esaminare le opere pubbliche accertate a fine anno, che ammontano a circa 2 

milioni di euro. Si tratta di interventi consistenti in questo periodo di grande crisi, inoltre l’indebitamento 

del Comune per tutti i prestiti contratti nel corso degli anni equivale a circa 15 milioni di euro, pari a una 

quota di 900 euro ad abitante, e a tale proposito è il caso di evidenziare che l’indebitamento dello Stato è 

pari invece a 40.000 euro per abitante. 

 Per quanto riguarda la quota annuale di restituzione di tali debiti, questa equivale al 3,13 per cento quando 

il limite di legge è del 10 per cento. 

In conclusione, dai documenti emerge che il Comune non si trova in una situazione strutturale deficitaria, 

il suo stato patrimoniale ammonta a 63.017. 667 euro, con un patrimonio netto pari a 31.516.708. 

A chiusura dell’intervento voglio segnalare la precisa relazione dei Revisori dei Conti, che esprime parere 

favorevole, e voglio inoltre ringraziare per il lavoro svolto di concerto da tutti gli uffici di competenza 

come sempre in maniera efficace ed efficiente. Si richiede pertanto di approvare il documento e di 

dichiararlo immediatamente eseguibile.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ALESSIO DI GIORGI F.to DOTT. MARIO ROGATO 

 

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la pubblicazione 
all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì 05.06.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   DOTT. MARIO ROGATO 
 

                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it 
(art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
 Addì 05.06.2018                                   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                                   F.to  SIMONA SANTONASTASO 
  
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03.05.2018 
 
□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 
 
□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 

dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

 
         Addì          05.06.2018                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                         F.to   DOTT. MARIO ROGATO 
 
____________________________________________________________________________________ 
   
                                                                                                                               
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
ADDI' .............. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. MARIO ROGATO 
 
                                                                                                                  
 
=========================================================================== 


