
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.67

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA
6 E ART. 231, COMMA 1, D.L.G.S. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO
DELL`ESERCIZIO 2016.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 28/04/2017

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA 

______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 28/04/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

______________________

L'anno 2017 il giorno 28 del  mese di  APRILE alle ore  12:00 nella sala del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Sì

2 TARANTINO Silvia Sì

3 CAZZELLA Paola Sì

4 BALDI Luigi Sì

5 DE MONTE Pasquale Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

● questo ente, nell’esercizio 2014, ha aderito alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi e
degli schemi contabili di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 9 del decreto legge n.102/2013
(conv. in legge n. 124/2013), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 27.09.2013 e DM
Economia e finanze in data 15/11/2013;

● con deliberazione di Consiglio comunale n.  24 in data 11 febbraio  2016, è stato  approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018;

● con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 in data 26 maggio 2016, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018;

● con  deliberazione  CC  n.  58  in  data  26.05.2016  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione
finanziario  2016-2018  redatto  secondo  lo  schema  all.  9  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  avente  funzione
autorizzatoria e si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

● con le seguenti deliberazioni :

- Consiglio  Comunale n. 73 in data 29 luglio 2016 ad oggetto: Assestamento Generale di Bilancio
e Salvaguardi degli equilibri per l'esercizio 2016/2018 ai sensi degli  Art. 175 c. 8 e 193 del D.
Lgs. n. 267/2000);

-  Consiglio   Comunale n.  84  in  data  29 settembre  2016 ad  oggetto:  Variazione d'urgenza  al
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000);

- Giunta  Comunale n. 147 in data 18 ottobre 2016 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio di
Previsione Finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), ratificata con
delibera di CC n. 96 del 29.11.2016;

-  Giunta   Comunale  n.  168  in  data  22  novembree  2016 ad  oggetto:  Variazione  d'urgenza  al
Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016/2018 (Art.  175,  comma 4,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000),
ratificata con delibera di CC n. 97 del 29.11.2016;

-  Consiglio   Comunale n.  98 in  data  29 novembre 2016 ad  oggetto:  Variazione  d'urgenza  al
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000);

- Giunta  Comunale n. 172 in data 25 novembre 2016 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio
di Previsione Finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), ratificata con
delibera di CC n. 106 del 29.12.2016;

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018;

● con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  51  in  data  15.04.2016,   è  stato  approvato  il
riaccertamento ordinario 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 2016;

Premesso altresì 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 composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo
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stato patrimoniale;

Richiamato altresì l’art.  9, comma 3, del DPCM 28/12/2011, il quale prevede che al rendiconto della
gestione sia allegata una relazione sulla gestione;

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;

 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 determinazione  n.  311  in  data  13  aprile  2017,  il  responsabile  del  servizio  finanziario  ha

effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 ai fini dell'approvazione del

Rendiconto di Gestione dell'anno 2016;

 con  propria  deliberazione  n.  62  in  data  29  aprile  2016,  è  stato  approvato  il  riaccertamento

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

 Gli agenti contabili hanno presentato i relativi conti della gestione (in atti);

Visto  lo  schema del  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2016 redatto  secondo  lo  schema  di  cui

all’allegato  10  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  avente  funzione  autorizzatoria,  che  si  allega  al  presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.

118/2011, 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 e palesi
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DELIBERA

1) di  approvare  lo  schema  del  rendiconto  della  gestione  relativo  all’esercizio  finanziario  2016,

composto dal conto del bilancio,  conto economico e conto del patrimonio, redatti  secondo gli

schemi di cui al D. Lgs. 126/2014 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,  nonché  il  rendiconto  dell’esercizio  2016  redatto  secondo  lo  schema  di  cui

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti

integranti e sostanziali;

2) di  dare  atto  che  il  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2016  si  chiude  con  un  avanzo  di

amministrazione  di  €  4.981.326,15  così  come risulta  dal  seguente  prospetto  riassuntivo  della

gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
    

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 3.917.905,22
     

RISCOSSIONI (+) 2.205.963,60 7.791.917,15 9.997.880,75

PAGAMENTI (-) 2.546.401,80 7.989.877,34 10.536.279,14

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 3.3379.506,83

    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre (-) 0,00

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 3.3379.506,83

     

RESIDUI ATTIVI (+) 2.910.167,68 1.809.909,19 4.720.076,87

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 913.566,51 1.476.827,75 2.390.394,26

  
   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 437.464,57

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1) (-) 290.398,72

    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 4.981.326,15

 
   

  
   

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre
2016: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 1.251.690,46
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le
regioni)

Fondo di riserva al 31/12/2016 2.440,00

Altri Fondi e accantonamenti al 31/12/2016 0,00
Totale parte
accantonata
(B) 0,00 1.254.130,46
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Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 393.384,76

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 890.457,62

Altri vincoli  (Fondo Richi Contenzioso) 400.000,00
Totale parte
vincolata
( C) 0,00 1.683.842,38

Parte destinata agli investimenti 0,00
Totale parte
destinata
agli
investimenti
( D) 0,00 0,00

Totale parte
disponibile
(E=A-B-C-D) 0,00 2.043.353,31

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

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6,

del  d.Lgs.  n.  118/2011  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e

sostanziale;

4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini

della resa del prescritto parere;

5) 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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IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

_________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 02/05/2017 Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

_________________________
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