COMUNE DINICOLOSI
PROVINCIA DI CATANIA.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
CCOMUNALECOMUNALE
Oggetto: Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.lgs. n.

267/2000 e art. 11, comma. 6, D.lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2016.
PREMESSO che:
– la disciplina del “RENDICONTO ARMONIZZATO” è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 151, 227,
232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 10) e nel
Regolamento di contabilità armonizzata;
– occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2016, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa legislativa e
regolamentare sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili fondamentali:
– CONTO DEL BILANCIO;
– CONTO ECONOMICO;
– STATO PATRIMONIALE;
Che con deliberazione del CC n.34 in data 28/7/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che con i seguenti atti sono state apportate variazioni al suddetto bilancio di previsione:
- deliberazione G.M. n. 122 del 2/9/2016 variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2016
(art. 175, comma 4, del D.L.G.S. N.267/2000)” ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale
n.42 del 27/9/2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 29/11/2016 avente per oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione 2016-2018”;
- deliberazione Consiglio Comunale n.49 del 20/12/2016 avente per oggetto: “Variazione al bilancio
di previsione 2016-2018”;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 13/11/2015, è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, determinato il
fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio
2015;
VISTA la deliberazione C.C. n. 27 del 29/6/2016 di approvazione del RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2015;
VISTA la deliberazione G.C. n. 124 del 7/12/2017 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART.3, COMMA 4, DEL D..GS. N.118/2011;
–
–
–
–

–

VISTI, tra gli allegati contabili, in particolare:
la certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2016;
l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi al 2016, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, convertito
nella legge n. 89/2014;
i prospetti SIOPE;
il F.C.D.E. determinato secondo il metodo ordinario , ai sensi del DM 20 maggio 2015 che ha
modificato il p.c. all. 4/2, dal quale si evince il corretto importo del fondo crediti di dubbia esigibilità pari
ad euro 3.133.841,96 da accantonare in sede di rendiconto 2016;
gli ultimi bilanci degli organismi partecipati così come pubblicati nei relativi indirizzi internet;

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2016, da cui l’ente risulta non
strutturalmente deficitario;
VISTA l’allegata relazione alla gestione 2016 redatta ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs.
118/2011;

RILEVATO che il Tesoriere comunale e l’Economo comunale hanno provveduto a consegnare il
rispettivo conto della gestione, agli atti d’ufficio;
EVIDENZIATO che:
– il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti con le scritture
contabili dell’Ente, verificandone la corrispondenza;
– il modello di “RENDICONTO ARMONIZZATO” è rappresentato dall’Allegato “10” del D.Lgs. n.
118/2011;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 125 del 7/12/2017 con la quale è stato approvato lo schema
di Rendiconto della gestione 2016, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e presenta le seguenti risultanze finali così riassunte:
CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZ
A

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

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
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

5.854.268,67

3.208.373,54

9.062.642,21

(-)

2.239.192,42

3.179.529,10

5.418.721,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)(2)

2.338.916,33
2.520.194.54

9.386.840,23
9.205.562,02

11.725.756,56
11.725.756,56

(-)

89.242,57

(-)

299.422,54

(=)

3.255.255,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)
Fondo Ant. Liq. DL 35/2013

3.133.841,96
2.062.556,41

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
2

5.196.398,37

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

0,00

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

-1.941.142,79
-1.941.142,79

PRESO ALTRESÌ ATTO delle risultanze dello stato patrimoniale e conto economico al 31.12.2016
che risultano negli allegati elaborati e sinteticamente così riassunti:
PATRIMONIO NETTO: € 18.278.817,86
RISULTATO DI ESERCIZIO: - € 422.409,54
PRESO ATTO CHE a seguito del riaccertamento straordinario dei residui approvato con
deliberazione di G.M. n. 110 del 3/11/2015 è emerso un disavanzo tecnico di amministrazione di
€ 2.179.003,64, il cui ripiano trentennale è stato approvato con successiva deliberazione di C.C. n. 52 del
17/12/2015 la cui quota annua è pari a € 72.633,45 e pertanto ai sensi dell’ art. 4 del D.M. del 02 aprile
2015 risultano ripianate la quote di disavanzo competenza 2016;
RILEVATO CHE, occorre procedere all’approvazione dello schema di Rendiconto della gestione
2016 unitamente agli allegati previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità;
VISTI:
– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
– il D.Lgs. n. 118/2011 ;
– i vigenti principi contabili applicati;
- il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATA la regolarità della formazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 e dei
documenti ad esso allegati;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1) DI APPROVARE, come parte integrante e sostanziale del presente atto, il Conto di Bilancio
dell’esercizio 2016, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa e
regolamentare, che presenta le seguenti risultanze finali così riassunte:
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RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZ
A

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

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
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

5.854.268,67

3.208.373,54

9.062.642,21

(-)

2.239.192,42

3.179.529,10

5.418.721,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)(2)

2.338.916,33
2.520.194.54

9.386.840,23
9.205.562,02

11.725.756,56
11.725.756,56

(-)

89.242,57

(-)

299.422,54

(=)

3.255.255,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)
Fondo Ant. Liq. DL 35/2013

3.133.841,96
2.062.556,41

Totale parte accantonata (B)

5.196.398,37

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

0,00

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)
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-1.941.142,79
-1.941.142,79

2) di approvare le risultanze dello stato patrimoniale e conto economico al 31.12.2016 così come risulta
negli allegati elaborati e sinteticamente così riassunti :
STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2016: € 18.278.817,86
CONTO ECONOMICO
RISULTATO DI ESERCIZIO :
- € 422.409,54
3) DI APPROVARE , l’allegata relazione al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art.
151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii. e resa dalla Giunta Comunale con la delibera n. 125
del 07/12/2017;
4) DI PRENDERE ATTO che, con l’approvazione del Rendiconto dell’anno 2016, risultano rispettati il
pareggio di bilancio 2016, la riduzione tendenziale della spesa del personale 2016 e la copertura integrale
dei costi del servizio di igiene urbana 2016.
5) DI PRENDERE ATTO che, così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri di cui al D.M.
Interno del 18/02/2013, per l’esercizio finanziario 2016 non sussistono le condizioni di deficitarietà
strutturale, di cui all’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
6) DI DARE ATTO dell'inesistenza di debiti fuori bilancio e di passività pregresse ad oggi palesati e non
riconosciuti;
7) DI dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 267/200 e s.m.i..

UFFICIO COMPETENTE ALL’ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________

______________________________________
IL PROPONENTE

____________________________

Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepito con l’art.1, lett i) della l.r.
11.12.1991, n.48 e sostituito dall’art.12 della legge reg.le n.30/2000, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
Il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole
data ___________________

Il Responsabile
____________________

Il Responsabile del servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: ____________________
________________________________________________________________________________
data ____________________

Il Responsabile
______________________
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