ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50
Adunanza Ordinaria in 2° convocazione
Seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2013 E RELATIVI ALLEGATI
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di LUGLIO alle ore 17:09 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

REGOLARITA' TECNICA

Fatto l’appello risultano:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 06/07/2014
Il responsabile del servizio
Rag. Dott. Diego
MAZZOTTA

1
2
3
4
5
6
7

Salvatore ALBANO
Nicola PELUSO
Luigi BALDI
Silvia TARANTINO
Paola CAZZELLA
Anna PELUSO
Tiziano Giuseppe CALCAGNILE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X

Assiste il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Tarantino Silvia
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________
2°____________//_______________
REGOLARITA' CONTABILE
3°____________//_______________

______________________

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 06/07/2014
Il responsabile di ragioneria
Rag. Dott. Diego MAZZOTTA
______________________

(Proposta n. 42 del 30/05/2014 ) - Delibera C.C. n. 50 del 08/07/2014

Consiglieri presenti n. 6 – assenti n. 1 (Peluso Anna – assente giustificata)
Relaziona l'Assessore al Bilancio dr.ssa Paola Cazzella
E' allegato verbale di stenotipia
PREMESSO che ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/00, il Comune dimostra i risultati della gestione
finanziaria con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, e documenti conseguenti previsti dalla normativa.
Sono allegati al rendiconto
 Una relazione illustrativa della Giunta
 La relazione dei revisori dei conti
 L’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza
 I prospetti con i dati consuntivi Siope ai sensi dell’art. 77 quater comma 11 del D.L. 112/2008
 L’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali ai sensi dell’articolo
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
CONSIDERATO che
 con DM del 15/11/2013 il Comune di Porto Cesareo è stato inserito nell’elenco degli enti in
sperimentazione della riforma dei bilanci pubblici di cui all’art. 36 del D.lgs. 118/2011, a partire
dal 1/1/2014
•

il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” dispone, al punto
i) del paragrafo 4.2, che lo schema di rendiconto sulla gestione sia approvato dalla Giunta
comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento e che il rendiconto sia
deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 maggio

 ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DL 102/2013, gli enti che hanno iniziato la sperimentazione dal
1/1/2014, approvano contestualmente in Consiglio Comunale, il rendiconto 2013, nel quale gli
importi dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 sono determinati nel rispetto del Tuel, e in Giunta
comunale, previo parere dell’organo di revisione, trasmesso al Consiglio, il riaccertamento
straordinario al 1/1/2014 degli stessi residui, nel rispetto della normativa del principio di
contabilità finanziaria potenziata.
 l’art. 7 del DL 16/2014 stabilisce che “….in conseguenza delle variazioni relative all'Imu per
l’annualita' 2013, …., per i soli comuni interessati, il termine per l’approvazione del rendiconto e'
differito al 30 giugno 2014…
 di fatto il termine per l’approvazione del rendiconto 2013 è stato differito per tutti i Comuni, alla
luce della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 30 aprile 2014. In quella data è stato
approvato il documento metodologico che comporta una diversa ripartizione del fondo di
solidarietà comunale 2013, in relazione all’andamento del gettito dell’Imu relativa ai fabbricati di
categoria D, per tutti i Comuni
 si ritiene comunque opportuno approvare il rendiconto, anche in mancanza dei dati relativi al 2013
per la fattispecie in esame, attraverso l’apposizione di un vincolo sull’avanzo di amministrazione a
fronte di eventuali conguagli negativi
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CONSIDERATO che la Giunta ha approvato la relazione illustrativa e lo schema di rendiconto di
gestione 2013 con delibera n.76 del 06.06.2014 I risultati della gestione finanziaria sono sintetizzati nello
specchietto seguente

Fondo di cassa 31/12/2013

3.231.842,95

Residui attivi

7.482.995,64

Residui passivi

9.165.163,92

Risultato 2013

1.549.674,67

Fondi vincolati

760.895,98

Fondi per f inanziamento spese investimento

181.504,64

Fondi non vincolati

607.274,05

Visto il rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio 2013, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale della stessa comprendente il conto del bilancio, il conto economico lo stato
patrimoniale (allegato A), nonchè i seguenti ulteriori documenti allegati:
Allegato B

Relazione della Giunta Comunale ex art. 151 – comma 6 - del D.Lgs. 267/2000

Allegato C

Relazione dei Revisori dei Conti ex art. 239 D.Lgs. 267/2000

Allegato D
Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, individuati in allegato
alla deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 06.06.2014
Allegato E
Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali ai sensi
dell’articolo 16, comma 26, del DL 138/2011
Allegato F
112/2008

I prospetti con i dati consuntivi Siope ai sensi dell’art. 77 quater comma 11 del D.L.

Allegato G

Attestazione riguardante i debiti fuori bilancio

VISTA la relazione del collegio dei revisori, redatta con verbale n 28 del 30/06//2014
VISTI
 il conto del tesoriere redatto ai sensi dell’art. 226 del D.lgs. 267/2000, che concorda con le
scritture dell’ente
 gli elaborati contabili relativi al rendiconto della gestione 2013, predisposti dal settore
programmazione e bilancio, sulla base delle informazioni e attestazioni dei responsabili ai quali
sono assegnate le responsabilità sulla gestione delle risorse finanziarie funzionali al
raggiungimento dei rispettivi obiettivi gestionali
 i bilanci degli organismi partecipati dall’ente
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DATO ATTO che per l’anno 2013 il Comune di Porto Cesareo
•
ha rispettato i parametri previsti dalla normativa in materia di patto di stabilità interno, come
da certificazione digitale inviata al sito apposito in data 21/3/2014
•
non si trova nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi del D.M. 18/2/2013,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6/3/2013
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità del
presente atto.
Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1)
DI APPROVARE il rendiconto di gestione 2013, costituito dal conto del bilancio, conto
economico, conto del patrimonio, e documenti conseguenti previsti dalla normativa, nell’elaborato
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e dal quale si evincono i seguenti risultati
finanziari:

Fondo di cassa 31/12/2013

3.231.842,95

Residui attivi

7.482.995,64

Residui passivi

9.165.163,92

Risultato 2013

1.549.674,67

Fondi vincolati

760.895,98

Fondi per finanziamento spese investimento

181.504,64

Fondi non vincolati

607.274,05

2)
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DL 102/2013, il Comune di Porto
Cesareo, in quanto ente sperimentatore della riforma dei bilanci pubblici di cui all’art. 36 del D.lgs.
118/2011 dal 1/1/2014, approva contestualmente in Consiglio Comunale, il rendiconto 2013, nel quale gli
importi dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 sono determinati nel rispetto del Tuel, e in Giunta
comunale, previo parere dell’organo di revisione, trasmesso al Consiglio, il riaccertamento straordinario
al 1/1/2014 degli stessi residui, nel rispetto della normativa del principio di contabilità finanziaria
potenziata
3)
DI DARE ATTO che per l’anno 2013, il Comune di Porto Cesareo ha rispettato i parametri
previsti dalla normativa in materia di patto di stabilità interno, come da certificazione inviata al sito
apposito in data 21/3/2014
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4)
DI DARE ATTO che per l’anno 2013 il Comune di Porto Cesareo non si trova nelle condizioni di
ente strutturalmente deficitario ai sensi del D.M. 18/2/2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
6/3/2013
5)
DI DARE ATTO dell’elenco allegato delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi
degli enti locali ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

In seguito con separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi da n. 6 Consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
1)
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di adempiere alle attività connesse
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IL PRESIDENTE
Tarantino Silvia

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.
Lì, 10/07/2014

IL MESSO COMUNALE
ALBANO Anna
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.
Enti Locali);
Lì, _______________

Il Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA
_________________________
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