Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 12 del 22-05-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2016
Nell' anno duemiladiciassette mese di Maggio il giorno ventidue con inizio alle ore 18:00 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

SINDACO

Presente

2

ORSI MARINO

CONSIGLIERE

Presente

3

MARCELLO LIVIA

CONSIGLIERE

Presente

4

CARLUCCI FERNANDO ANTONIO

CONSIGLIERE

Assente

5

ROMANO SEBASTIANO

CONSIGLIERE

Assente

6

DI LUCA ANTONIO DOMENICO

CONSIGLIERE

Assente

7

SUCCI ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del
presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE con deliberazione del C.C. n. 11 del 29.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 ed il DUP 2016-2018;
CHE con deliberazione del C.C. n. 13 del 29.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto
alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio e all'assestamento generale di bilancio;
RICHIAMATO l’articolo 227 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/200 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.L.lgs.vo
n. 118/2011, i quali prevedono che gli enti locali - entro il 30 aprile dell’anno successivo - deliberino il rendiconto
della gestione: composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
VISTI gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 i quali prevedono che al rendiconto
dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma
6, del D.Lgs. n. 118/2011;
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 consiglio comunale n. 15 del 27.11.2015 si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 2 dell'art.232, per il quale:
“ Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità' economicopatrimoniale 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
5000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo
stato patrimoniale fino all'esercizio 2017”;
PRESO ATTO che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato
n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
VISTA la deliberazione della giunta comunale n.21 in data 28.04.2017 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni precedenti;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n.22 in data 28.04.2017 con la quale è stato approvato lo
schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 e della relazione della Giunta sulla gestione;
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;
PRESO ATTO, inoltre, che gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria
gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente
e con le registrazioni SIOPE;
ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;
PRESO ATTO CHE la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale e di contabilità pubblica;
DATO ATTO del rispetto del pareggio di bilancio;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.6 del 28.04.2017 concernente
la Parificazione del conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario di cui
all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PRESENTI n. 4 Consiglieri: con n. 3 voti favorevoli ed n. 1 voti contrari (Succi Antonio) espressi in forma
palese per alzata di mano

DELIBERA
DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, redatto secondo lo schema di cui
all'allegato 10 al D.Lgs 118/2011, di cui alla documentazione depositata agli atti dell’Ufficio Ragioneria, dando
atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

0,00

RISCOSSIONI

(+)

89.296,12

412.030,74

501.326,86

PAGAMENTI

(-) 127.187,68

374.139,18

501.326,86

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI

(+) 266.068,00

69.417,17

335.485,17

RESIDUI PASSIVI

(-) 117.275,62

106.255,23

223.530,85

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

(-)

20.247,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

31.952,76

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)
(=)

59.754,32

Composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Fondo indennità fine mandato Sindaco

F
116.163,64
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

2.565,24
0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00
Altri vincoli (Anticip di liquidità)
0,00
Parte destinata agli investimenti
0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare

-58.974,56

DI DARE ATTO che, l’ammontare dei residui attivi e passivi conservati nel rendiconto di gestione è il
seguente:
ENTRATA
Residui attivi
€ 335.485,17
USCITA
Residui passivi
€ 223.530,85
DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2016 che rimangono depositati agli atti dell’Ufficio
Ragioneria:
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
- i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, parificati con determina del Responsabile
del servizio finanziario n.6 del 28.04.2017;
DI DARE ATTO del rispetto del pareggio di bilancio;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione palese per alzata di
mano che riporta il seguente esito: presenti n. 4 Consiglieri, con n.3 voti favorevoli ed n. 1 voto contrario.

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-06-2017 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 05-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-05-2017 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto,05-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 05-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

