ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL SUB COMMISSARIO N.30
ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, CO. 6,
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 9, CO. 3, DPCM 28/12/2011) E DELLO SCHEMA DI
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2014
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 12:30 nella
Residenza Municipale, SUB COMMISSARIO, Dott. Michele
MARCUCCIO, nominato con Decreto Prefettizio n. 309 del
05/01/2015, con l'assistenza del Avv. Fabio MARRA Il Segretario
Generale del Comune, ha adottato la presente deliberazione:

Data 29/04/2015
Il responsabile del servizio
DOTT. GIANFRANCO PAPA
______________________
REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 29/04/2015
Il responsabile di ragioneria
Dott. Gianfranco PAPA
______________________
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IL SUB COMMISSARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. del 23.02.2015 con il quale si decretava lo scioglimento del Consiglio Comunale di Porto
Cesareo e si nominava la dott.ssa Monica Perna Commissario Straordinario per la provvisoria gestione di
questo Comune;
Visto il decreto del Prefetto di Lecce prot. n. 309 del 05.01.2015 con il quale si nominava il dott. Michele
Marcuccio Sub Commissario del Comune di Porto Cesareo;
Esaminata la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del Settore
VI dott. Gianfranco Papa avente ad oggetto: “Approvazione della Relazione sulla Gestione (Art. 151, co.
6, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 9, co. 3, DPCM 28/12/2011) e dello schema di Rendiconto dell'esercizio
2014”;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che per la presente proposta di deliberazione non sussistono i motivi di incompatibilità e/o
conflitto di interessi;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: “Approvazione della Relazione sulla Gestione
(Art. 151, co. 6, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 9, co. 3, DPCM 28/12/2011) e dello schema di
Rendiconto dell'esercizio 2014”;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Predisposta dal Responsabile p.t. del Settore VI “Programmazione e Bilancio” che relaziona come segue:
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;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in vigore al 31
dicembre 2014, i quali prevedono che al rendiconto della gestione venga allegata una relazione illustrativa
della giunta comunale contenente:
• valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programma ed ai costi sostenuti;
• criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche della gestione;
• analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li
hanno determinati;
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 hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233
del D.Lgs. n. 267/2000;
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 29 in data 29/04/2015, ha approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 7, comma 3, del DPCM 28/12/2011;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 predisposto dal responsabile del
servizio finanziario, redatto secondo lo schema armonizzato approvato con il DPCM 28/12/2011 e lo
schema ex DPR n. 194/1006, il quale si compone come appresso:
Allegato A:
- Conto del bilancio 2014 Entrate e Spese
- Quadro generale riassuntivo gestione finanziaria e di competenza;
- Riepilogo spese per missioni, programmi e macroaggregati ed equilibri di bilancio;
- Fondo pluriennale vincolato;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Piano Dei Conti.
Allegato B: Relazione al rendiconto 2014;
Allegato C: Tabella parametri deficitari;
Allegato D: Conto Economico-Patrimoniale;
Allegato E: Determinazione n. 345 del 28/04/2015 "Ricognizione Residui Attivi e Passivi da inserire nel
Conto del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2014";
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Allegato F: Elenco Residui attivi e passivi per anno di provenienza;
Allegato G: Conto degli Agenti Contabili;
Allegato H: Patto di stabilità interno;
Allegato I: Codici Siope;
Allegato L: Elenco Spese rappresentanza D.M. 23/01/2012;
Allegato M: Conto Tesoriere;
Dato atto che il Rendiconto per l’esercizio 2014 si è chiuso con un disavanzo tecnico di € 92.245,00
dovuto all’adozione del nuovo sistema contabile, di cui questo rendiconto ne rappresenta la prima
rappresentazione, il quale ha previsto una diversa modalità di calcolo del risultato di amministrazione. In
effetti, nell'ipotesi di mantenimento del precedente sistema contabile, il rendiconto si sarebbe chiuso con
un risultato di amministrazione positivo di 901.140,21 così come indicato nel prospetto che segue. Da tale
importo è necessario sottrarre il Fondo Pluriennale Vincolato, per spese correnti e spese in conto capitale,
il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e gli altri accantonamenti e la parte vincolata. Pertanto la nuova
modalità di calcolo determina un nuovo risultato di amministrazione che per il 2014 è negativo per €
92.245,00.
Si tratta, in questo caso, del cosiddetto disavanzo tecnico che per il primo anno di applicazione
dell'armonizzazione dei sistemi contabili può essere ripartito in 30 annualità, a quote costanti, da
iscriversi nei bilanci di previsione, che ammontano a € 3.075,00. Il maggiore disavanzo di
amministrazione al 1/1/2015, determinato dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti (art. 3 comma 16, D.lgs. 118/2011).
Descrizione

Gestione
Gestione
Totale
residui
competenza
Fondo di cassa al 01/01/2014
======== =========
3.231.842,95
RISCOSSIONI
2.440.128,50
9.149.812,06 11.589.940,56
PAGAMENTI
3.263.391,98
7.162.716,93 10.426.108,91
Fondo di cassa al 31/12/2014
4.395.674,60
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
0,00
DIFFERENZA
4.395.674,60
RESIDUI ATTIVI
2.802.534,59
1.157.904,02 3.960.438,61
RESIDUI PASSIVI
2.802.534,59
1.863.690,92 3.439.300,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
919.432,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 3.096.239,98
CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2014
FONDI ACCANTONATI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo passività potenziali
Fondo rischi contezioso
Altri fondi e accantonamenti
FONDI VINCOLATI
Economie su opere finanziate con mutuo
Proventi sanzioni Codice della Strada
Spese finanziate con trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni

901.140,21

353.432,29

34.313,46

282.719,25
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FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI
FONDI LIBERI
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

322.920,21
- 92.245,00

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2014, redatta ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DPCM
28/12/2011, la quale comprende la nota integrativa e la relazione illustrativa della Giunta Comunale, ai
sensi dell’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il DPCM 28/12/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

PROPONE
1) di approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 redatto secondo gli schemi
ex DPCM 28/12/2014, il quale si compone di:
• conto del bilancio;
• conto economico;
• stato patrimoniale;
e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un disavanzo tecnico di
amministrazione di € 92.245,00 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione
finanziaria:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Descrizione

Gestione
Gestione
Totale
residui
competenza
Fondo di cassa al 01/01/2014
======== =========
3.231.842,95
RISCOSSIONI
2.440.128,50
9.149.812,06 11.589.940,56
PAGAMENTI
3.263.391,98
7.162.716,93 10.426.108,91
Fondo di cassa al 31/12/2014
4.395.674,60
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
0,00
DIFFERENZA
4.395.674,60
RESIDUI ATTIVI
2.802.534,59
1.157.904,02 3.960.438,61
RESIDUI PASSIVI
2.802.534,59
1.863.690,92 3.439.300,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
919.432,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 3.096.239,98
CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

901.140,21
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Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2014
FONDI ACCANTONATI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo passività potenziali
Fondo rischi contezioso
Altri fondi e accantonamenti
FONDI VINCOLATI
Economie su opere finanziate con mutuo
Proventi sanzioni Codice della Strada
Spese finanziate con trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni
FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI
FONDI LIBERI
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

353.432,29

34.313,46

282.719,25
322.920,21
- 92.245,00

2) di dare atto che il disavanzo di amministrazione risultante al 31/12/2014 è dovuto alle nuove
modalità di calcolo previsto dalla contabilità armonizzata e meglio specificato in narrativa;
3) di dare atto altresì che al rendiconto della gestione sono allegati tutti i documenti come in
premessa richiamati;
4) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2014, redatta ai sensi dell’art. 9, comma 3,
del DPCM 28/12/2011, la quale comprende la relazione illustrativa della Giunta, ai sensi dell’art.
151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
5) di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere lo schema di rendiconto 2014 al
Revisore dei Conti, per la relazione, per quanto di competenza;
6) Di dichiarare l'immediata eseguibilità.
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SUB COMMISSARIO
Dott. Michele MARCUCCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA

_________________________

_________________________

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, 29/04/2015

IL MESSO COMUNALE
ALBANO Anna
_________________________

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, 29/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA
_________________________
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