COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 13 del 29-04-2017
Adunanza Ordinaria in Seconda Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione Rendiconto della gestione Economico Finanziaria - E. F. 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:30 e seguenti, nella
sala delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione,

il

Consiglio Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

P

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

A

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il Presidente illustra la proposta relativa all’argomento posto al n. 2
dell’O.d.G.
descrivendo le principali risultanze del documento contabile in
esame. Spiega gli aspetti saliente della Relazione dell’Organo di Revisione
esortando il Consiglio Comunale
a rispettare gli impegni emergenti dalla
predetta relazione.
Di seguito dà lettura della relazione redatta del Ragioniere Comunale che
spiega i rilievi esposti dal Revisore.
Il Consigliere Pagliaro prende la parola per chiarire che il disavanzo emerso
dal Conto Consuntivo
2016 e segnalato dal Revisore dei Conti è già stato
oggetto di ripiano in sede di approvazione del bilancio armonizzato 2017/2019
– giusta delibera consiliare n. 07 del 30/04/2017, così come si evince dalla
relazione a firma del Ragioniere Buonpane.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione
Rendiconto della gestione Economico Finanziaria
- E. F. 2016” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile
resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Udita la Relazione del Presidente;
Udito l’intervento del Consigliere Pagliaro;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione economico – finanziaria,
redatta ai sensi dell’art. ;
Vista la relazione del Ragioniere Giovanni Buonpane;
Visto l’esito della votazione che sotto si riporta:
Consiglieri Presenti
Consiglieri votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

n.
n.
n.
n.
n.

8
8
0
8
0

D E L I B E R A
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata
all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile
comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

ai

sensi

dell'art.

134

–

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione
Rendiconto della gestione Economico Finanziaria - E. F. 2016”
Il Responsabile del Servizio Finanziario,
Premesso che con D. Lgs. n. 118 /2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della
Costituzione;
Richiamato il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
Atteso che, pertanto, con decorrenza 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al citato D. Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 227 - comma 1 - nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al D.P.R. n.
194/1996: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”;
Visto il comma 164 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2006 che sospende definitivamente l’applicazione
della disciplina del conto economico per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
Visto l’art. 53 comma 6 della Legge Finanziaria per l’anno 2001 relativa all’applicazione facoltativa degli
ammortamenti a decorrere dall’esercizio 2002 per i Comuni avente popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
Preso atto che:
a)

sono stati resi i conti gestionali dell’esercizio 2016 resi dal Tesoriere Banca di Credito Popolare
dall’Economo Comunale e dagli agenti contabili concessionari della riscossione;

b) che con deliberazione di G. C. n. 07 del 08/02/2017 si è provveduto al Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa
verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle
ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) il Tesoriere comunale ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati contabili concordanti con quelli
del Tesoriere;
d) il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo ed è così determinato:
fondo pluriennale vincolato per spese correnti €. 30.221,45;
fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale €. 0,00
fondo crediti dubbia esigibilità €. 13.859,95;
fondi non vincolati; €. 0,00;
disavanzo di amministrazione €. 113.114,58 da iscrivere nel bilancio 2017/2019 per una quota
annuale di €. 37.704,86;
Visti i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal tesoriere
e dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo schema di rendiconto di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011,;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
art. 151 comma 6: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione

utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità
previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07/03/2017 con cui è stato approvato lo schema del
rendiconto della gestione economico – finanziaria E. F. 2016;
Vista la relazione predisposta dalla Giunta Comunale per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
Considerato che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di mancata
approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;
Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente
trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di
competenza;
Atteso che il medesimo schema di rendiconto è stato depositato e messo a disposizione dei componenti
dell’Organo Consiliare in data 07/04/2017 prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità;
Propone alla Giunta Comunale
1. Di approvare il rendiconto armonizzato della gestione economico – finanziaria E. F. 2016, redatto
secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, nelle risultanza finali di cui
all’allegato prospetto, dando atto che lo stesso si è chiuso con un disavanzo di €. 113.114,58 e che
tale somma dovrà essere iscritta nel bilancio armonizzato 2017/2019 prevedendo per ogni esercizio
finanziario la quota parte di €. 37.704,86.
Rocchetta e Croce 29-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime -

sulla sopra riportata

proposta di

deliberazione - parere Favorevole in ordine regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.
267/2000 ed attesta la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL:

Rocchetta e Croce, 29-04-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene resa nota oggi 02-05-2017, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 02-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2017 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n.
267/2000;
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce, 02-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 02-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

