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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 7 del 31-05-2016
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione Rendiconto della Gestione Economico - Finanziaria. E. F. 2015

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11:05 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

A

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

P

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 Sindaco - presidente, illustra l’argomento in oggetto spiegando gli elementi salienti del Rendiconto
dell’esercizio 2015 e ne sottolinea il raggiungimento del pareggio finanziario, obiettivo
necessario per procedere all’approvazione del predetto documento contabile.
Interviene il Consigliere Mercone che anticipa il suo voto contrario per coerenza rispetto al voto
contrario espresso all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione 2015, atto dal quale il
rendiconto riproduce gli effetti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Rendiconto della Gestione
Economico - Finanziaria. E. F. 2015” 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;
Uditi gli interventi sopra riportati;
Visto l’esito della votazione sotto riportato:
Consiglieri presenti e votanti n. 8
Favorevoli n. 7 – contrari n. 1 (Mercone).
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con la medesima
votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Approvazione Rendiconto della Gestione Economico - Finanziaria. E. F. 2015”
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 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 –
comma 3 - della Costituzione;
Richiamato il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 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, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D. Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui
al D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Considerato che questo Comune non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n.
118/2011.
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 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”.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 26/04/2016, con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato lo schema del Rendiconto della Gestione Economico- finanziaria per l’anno 2015 nelle
risultanze di cui all’allegato quadro generale riepilogativo, sotto la lettera A) ed i suoi allegati;
Considerato che con lo stesso atto si dava atto dell’avvenuta redazione della relazione illustrativa
sull’azione amministrativa di cui all’art. 151 – comma 6 – TUOEL, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs.
n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e gli altri
documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Evidenziato che l'art. 231 del TUOEL, così come sostituito dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal
D. Lgs. n. 126/2014, stabilisce che: "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'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
Visti i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai
sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. n.
118/2011, allegato ai fini conoscitivi;
Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto
del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.
Considerato che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
Successivo;
Visto l’elenco delle variazioni anno 2015 allegato sotto la lettera B);
Visto lo schema del rendiconto della gestione economico – finanziaria predisposto dal Servizio Finanziario
(schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 allegato sotto la lettera C);

Vista la relazione dell’Organo di revisione acquisita al protocollo di questo ente al n. 001065 in data
19/05/2016;
Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27
del 30/11/2015;
Visto il decreto legislativo n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Propone
1. Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR
194/1996 e secondo i principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011, ed i suoi allegati costituiti da:
il conto del bilancio
il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
il quadro dei risultati differenziali
elenco dei residui attivi e passivi
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
il conto del patrimonio
il conto economico
il prospetto di conciliazione
la relazione delle giunta comunale
parere organo di revisione.
2. Di Dare Atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, lo schema
di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
3. Di Dare Atto che alla data del 31/12/2015 non risultano passività fuori bilancio;
4. Di Dare Atto che dall’esame del conto e dalla relazione del revisore, non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
5. Di Riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale si è
concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti.
Rocchetta e Croce 31-05-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Geremia Salvatore

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

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine regolarità tecnica - ex
art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.

Rocchetta e Croce 25-05-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to Dott. Salvatore Geremia

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

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile - ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 - sulla riportata proposta di deliberazione.

Rocchetta e Croce 25-05-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to Dott. Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-05-2016 ;


perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 - del D. Lgs. n.
267/2000);

Rocchetta e Croce 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

