Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

Provincia di Cosenza

UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Data 05/04/2017

Comune di Pedace
Deliberazione in Copia della Giunta

Il Responsabile del Servizio
F.to

Dr.ssa Luigina Curcio
Delibera n° 28 del 05/04/2017

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE E RELAZIONE DLEL'ORGANO ESECUTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Dott.ssa Luigina Curcio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 05/04/2017

F.to

Dott.ssa Luigina Curcio
Carica

Nominativo

Sindaco

Avv. Marco Oliverio

Il Sindaco

ASSESSORE

Carmela Barca

Avv. Marco Oliverio

ASSESSORE

Francesco Pezzi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario
F.to

Dott.ssa Giovanna Spataro

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile alle ore 8:45 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

F.to

Presente





Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 10/04/2017 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 259 del 10/04/2017
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 10/04/2017
Prot. n° 1481
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Ing. Licia Dora Scarcello

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to

Dott.ssa Filomena Cava

La suestesa deliberazione:



Presenti: 3

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data 10/04/2017
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to

Dott.ssa Filomena Cava

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Filomena Cava

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco
LA GIUNTA

Premesso
 che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.16 del 28/03/2017 è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto
legislativo n. 118/2011;
 che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n. 267/2000
con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale: “La dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale”;
Dato atto che l’Ente, con deliberazione del Giunta Comunale n. 29 del 30/03/2016, si è avvalso della facoltà di cui al
comma 2 dell’articolo 232, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino
all'esercizio 2017”,e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:
“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale
e il bilancio consolidato”;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della
gestione;
Richiamati
 gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ;
 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha anticipato al
30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;
 gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del conto
del bilancio e del conto economico;
 l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale 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;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i quali
al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al
D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione della giunta n. 27 del 05/04/2017, esecutiva, con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni precedenti,;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2016 ai sensi
dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente ;
Visti i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi
dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267.
Visto lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011,
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' 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 e' 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 e' 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 dall'Organo esecutivo per le predette finalità e considerata la necessità di disporne
l’approvazione;
Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente trasmesso al revisore
unico dei conti , per la relazione di competenza.
Atteso che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a
dieci giorni stabilito dal regolamento di contabilità.
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 40 del
27/03/2013;

Acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Settore Finanziario artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge ;

DELIBERA
1.

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 che presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Fondo di Ca s s a a l 1° Genna i o
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo Cas s a a l 31 di cembre
Vers a menti effettuati pres s o l a Tes oreri a
Provi nci a l e e non regol a ri zza ti a l 31/12
Fondo effetti vo di ca s s a a l 31/12
Pa gamenti (per a zi oni es ecuti ve non
regol a ri zza te a l 31/12)
Di fferenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
Fondo pl uri enna l e vi ncol a to di s pes a corrente
RISULTATO di a mmi ni s tra zi one a l 31/12/2016
Composizione del risultato di amministrazione al
31/12/2016
Pa rte acca ntona ta
Fondo credi ti di dubbi a es i gi bi l i tà al 31/12/2016
Fondo per TFM Si ndaco
Totale parte accantonata (B)
Parte Vincolata
Vi ncol i deri va nti da l eggi e da i pri nci pi contabi l i
Vi ncol i deri va nti da tra s feri menti
Vi ncol i deri va nti da l l a contra zi one di mutui
Al tri vi ncol i
Totale parte vincolata(C)
Pa rte des ti na ta agl i i nves ti menti
Totale parte destinata agli investimenti(D)
Totale Parte Disponibile (E=A-B-C-D)

IMPORTO

SPESA

RESIDUI

COMPETENZA

1.179.325,51
€ 1.404.196,26

2.416.845,13
€ 2.225.961,14

IMPORTO
TOTALE
€ 765.351.90
€ 3.596.170,64
€ 3.630.157,40
€ 731.365,14
€0
€ 731.365,14
€0

ri ma s ti
€ 4.989.652,45
€ 4.965.818,21

Ri s cos s i competenza
€ 701.033,09
€ 739.680,63

€ 731.365,14
€ 5.690.685,54
€ 5.705.498,84
€ -14.813,30
€ 7.257,28
€ 709.294,56

€ 36.5138,84
€ 3.597,56
€
€ 109.955,37
€ 0,00
€
€ 0,00
€
€ 87.527,47
€ 87.527,47
€ 143.075,32

Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2016 ,ai sensi dell’art.
151 comma 6 del D.Lgs. , n. 267/2000, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo quanto previsto dal D.P.R.
n. 194/1996;
4. Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione da parte
del Consiglio comunale, entro il termine del 30.04.2017 corredati della relazione del revisore Unico dei conti;
5. Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti
dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge
2.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

