COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 52

OGGETTO:

Del 11-04-2017

ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE E SCHEMA DI RENDICONTO
ESERCIZIO 2016

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di aprile alle ore 11:15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle seguenti persone:
P/A

COMPONENTI
GIOVANNI PETRUCCI - SINDACO
EUGENIO SAPUTO - VICE SINDACO
EGIDIO CALISI - ASSESSORE
CORRADO CONSUELO CAPPONI - ASSESSORE
LUCIANO MAGNANTI - ASSESSORE

A
P
P
A
P

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: Francesco Zeoli
Il VICE SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

RAGIONERIA

SAN FELICE CIRCEO: 11-04-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Francesco Zeoli

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

TECNICO CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 11-04-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Francesco Zeoli

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 30/04/2016 è stato il rendiconto
2015 ed allegati;

-

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/06/2016 è stato approvato il Bilancio
annuale di Previsione anno 2016 e pluriennale 2016/2018;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02/08/2016 si è provveduto
all’approvazione dell’assestamento generale esercizio finanziario 2015;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2016 è stata approvata la variazione
definitiva al bilancio esercizio finanziario 2016/2018;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30/04/2016, n. 17-18-19-20 del
03/06/2016, n. 24-25-27-28-29-30-31-32-33-34 del 02/08/2016 si è provveduto
all'approvazione dei rispettivi debiti fuori bilancio ex art. 1945/d.lgs 267/2000 ;

-

con nota prot. 7162 del 22/03/2017 si è provveduto alla trasmissione della certificazione al
rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05 novembre 2014 si è provveduto alla
regolarizzazione contabile dei fondi vincolati e dei provvisori in uscita al 31/12/2013, derivanti
da procedure esecutive non contabilizzate esercizi finanziari precedenti;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/06/2015, e successiva deliberazione
C.C. di aggiornamento n. 26 del 1/10/2015 si è provveduto a ratificare la deliberazione di
Giunta Comunale n. 71 del 25/05/2015 di riaccertamento straordinario dei residui come
stabilito dal D.L. 118/2011 con un risultato di amministrazione negativo comunicato alla Corte
dei Conti di € 2.747.973,95 da ripianare in 30 annualità pari ad € 91.599,13;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24/03/2017 si è provveduto all'approvazione
del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 dalle cui risultanze è emerso che
l'ammontare del Fondo Pluriennale da iscriversi nel Rendiconto di Gestione 2016 e quindi nel
Bilancio di Previsione 2017 è pari a:
FPV di spesa parte corrente

€. 320.470,96

FPV di spesa parte capitale

€. 3.478.994,5

Considerato che:
- l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo,
il rendiconto della gestione;
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- nell’annualità 2015 gli enti non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, conservandone valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, e a questi hanno affiancato quelli previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., cui
è attribuita solo una funzione conoscitiva;
- dall'annualità 2016 gli enti non sperimentatori devono adottare la contabilità economica
patrimoniale con le modalità dettate dall'All. 9 del D.Lgs 118/2011, provvedendo all'allineamento
dei codici d.lgs 267/2000 con la codifica di cui al d.lgs 267/2011, relativi ai residui attivi e passivi da
riportare nell'esercizio 2017, nonché a tutti i dati del conto del patrimonio e del conto economico.
Considerato altresì che:
- l’articolo 227, comma 5, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede che al rendiconto della gestione
siano allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

- che per l'adeguamento richiesto dal d.lgs 118/2011 si è provveduto all’ aggiornamento
dell'inventario dei beni immobili ed alla variazione delle percentuali di ammortamento, dal
chè sono emersi degli scostamenti relativi alle singole categorie costituenti le
immobilizzazioni;
- che probabili scostamenti potrebbero rilevarsi nel corso dell'esercizio 2017 in quanto
risulta in itinere la puntuale ricognizione dei beni mobili, in particolare la corretta gestione
nell'ammoratmento e nella eventuale dismissione, aggravata dalla presenze di più sedi
comunali distaccate;
Dato atto che l’art. 151, comma 6, e art. 231, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 prescrive che “al
rendiconto è allegata una relazione che esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”;
Vista la relazione allo scopo redatta e lo schema di Conto Consuntivo, unitamente a tutti gli
allegati normativamente previsti, ivi compreso l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2016, da mettere a disposizione del Revisore dei Conti e
dei Consiglieri, in ottemperanza dei termini della vigente normativa comunale;
Considerato che:






la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale e di contabilità pubblica;
il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
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;
con prot. 8738, n. 8669, del 10/03/2017, n. 5193 del 02/03/2017 e n. 8338 del 05/03/2017
sono stati acquisiti i conti degli agenti contabili determinazione n. 169 in data 07/04/2016, il
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responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio;


Visti:


lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, che presenta il seguente quadro riassuntivo:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
4.375.752,50

RISCOSSIONI

(+)

2.672.778,78

25.339.338,64

28.012.117,42

PAGAMENTI

(-)

3.204.584,29

25.157.999,26

28.362.583,55

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.025.286,37

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.025.286,37

RESIDUI ATTIVI

(+)

5.752.654,25

6.087.082,12

11.839.736,37

RESIDUI PASSIVI

(-)

4.893.720,84

3.983.011,17

8.876.732,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

320.470,96

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

3.478.994,55

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

3.188.825,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016

2.608.992,79
0,00

0,00
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Totale parte accantonata (B)

2.608.992,79

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli da specificare

0,00
Totale parte vincolata (C)

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

579.832,43

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
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
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) DI APPROVARE l'allegata relazione al rendiconto 2016, quindi lo schema del rendiconto
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, composto dal conto del bilancio, conto
economico e conto del patrimonio, redatti secondo redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 unitamente a tutti gli allegati normativamente previsti,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 579.832,43 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
4.375.752,50

RISCOSSIONI

(+)

2.672.778,78

25.339.338,64

28.012.117,42

PAGAMENTI

(-)

3.204.584,29

25.157.999,26

28.362.583,55

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.025.286,37

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.025.286,37

RESIDUI ATTIVI

(+)

5.752.654,25

6.087.082,12

11.839.736,37

RESIDUI PASSIVI

(-)

4.893.720,84

3.983.011,17

8.876.732,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

320.470,96

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

3.478.994,55

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

3.188.825,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016

2.608.992,79
0,00

0,00

Totale parte accantonata (B)

2.608.992,79

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente

0,00
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Altri vincoli da specificare

0,00
Totale parte vincolata (C)

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

579.832,43

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) DI TRASMETTERE lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di
revisione, ai fini della resa del prescritto parere;
4) DI TRASMETTERE altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo
di revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, corredato di tutti i
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO EUGENIO SAPUTO

F.TO Francesco Zeoli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 11-04-2017 con cronologico n. 468
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Francesco Zeoli

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 11-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Francesco Zeoli

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 11-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Zeoli
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