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COPIA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 23.05.2017
OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario

2016.
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 18,45 nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
N.

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1

MANZI ANTONIO

SI

2

MOTTOLA BERNARDO

SI

3

GIORDANO MARIO

SI

4

SANGIOVANNI ROSARIO

SI

5

SANGIOVANNI MAURO

SI

6

GIORDANO GIUSEPPINA

SI

7

MIGLINO SANDRO

SI

8

GALLO CHIARA

9

ROSSI GIOVANNA

SI

10

D’ORSI GIOVANNI

SI

11

CIARDELLA VINCENZO

SI

TOTALE

08

SI

03

Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio.
Partecipa il Segretario: Dr.Antonio MARTORANO

IL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 In data 24/05/2016,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2016-2018;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 24/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all.9 al
D.Lgs.n.118/2011;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 27/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, si
è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Richiamata la deliberazione di C.C.n.13 in data 03/08/2015, con la quale è stato disposto
il rinvio all’esercizio 2017 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
Visto che l’Ufficio Comunale ha completato, per la sua parte, il Conto Consuntivo
dell'esercizio finanziario 2016 che viene presentato per l’approvazione;
Dato atto che sono state esattamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del
Conto Consuntivo del precedente esercizio 2015, rilevabili dalla deliberazione consiliare n.09, in
data 09/05/2016;
Preso atto chela gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole
previste in materia di finanza locale;
-che 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.);
-che, con deliberazione della Giunta Comunale n.25 in data 24/04/2017, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art.228, comma 3, D.Lgs.n.267/2000
edell’art.3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011;
Richiamato l’art.227, comma 2, del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e l’art.18, comma 1,
lett.b), del D.Lgs. 23/06/2011, n.118, i quali 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 stato patrimoniale;
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 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.48 in data 24/04/2017;
Visto l’art.11, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011, che definisce i seguenti prospetti
obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
e) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
g) il prospetto dei dati SIOPE;
h) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
i) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
j) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;
k) la relazione del revisori dei conti di cui all’art.239, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
n.267/2000;
Dato atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’art.227, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000;

Dato atto che al presente rendiconto, così come previsto dall’art.151, comma 6, e dal
rinnovato art.231 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, è allegata una relazione della giunta
sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.26
in data 26/04/2017, ai sensi dell’art.151, comma 6 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.11, comma
6, del D.Lgs.n.118/2011;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera d),
del D.Lgs.n.267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla
produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 700.885,56;
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016,
come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato;
Visto il D.M. Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
Dato atto che, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.n.267/2000, il Consiglio Comunale deve
procedere all’approvazione del Rendiconto della gestione 2016;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Ritenuta l’obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.267/2000
ordinamento EE.LL.;
A seguito di votazione palese, il cui esito, accertato e proclamato dal presidente, è il
seguente:
PRESENTI N.08
VOTANTI N.08
VOTI FAVOREVOLI N.08

DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:
1-di approvare il Rendiconto della gestione 2016 comprendente il Conto - del Bilancio ex
D.Lgs.n.118/2011 che, in allegato, forma parte integrante della presente deliberazione, nonché
gli allegati al Rendiconto di cui al comma 5 del sopra citato art.227, posti agli atti del Servizio
Finanziario;
2-di dare atto che i risultati del Rendiconto 2016 sono i seguenti:
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

RESIDUI
478.713,03
774.125,58

598.879,58
COMPETENZA
3.569.441,93
3.292.993,70

Fondo cassa al 31 dicembre 2016
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

326.436,43
382.593,55

-FPV per spese correnti
-FPV per spese in conto capitale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

TOTALE
4.048.154,96
4.067.119,28
579.915,26

364.170,15
187.042,73

690.606,58
569.636,28
0,00
0,00
700.885,56

2-di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata dalla
Giunta Comunale come in narrativa;
3-di prendere atto che l’esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di amministrazione di €
700.885,56;
4-di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’art.187 del
D.Lgs.n.267/2000;
5-di darne comunicazione alla Prefettura UTG di Salerno;
6-di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere;
7-di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge;
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
*^*^*^*^*^*^*^*
Proposta di deliberazione:“Esame ed approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016”.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to rag.Antonio MANZI ____________________________
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai
sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to rag.Antonio MANZI ____________________________

Del che è verbale
IL SINDACO
f.to

IL SEGRETARIO

(rag. Antonio MANZI)

f.to

(Dr .Antonio MARTORANO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 24/05/2017
Monteforte Cilento 24/05/2017

IL SEGRETARIO
(Dr .Antonio MARTORANO)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
timbro
IL SEGRETARIO
Lì, 24/05/2017

(Dr .Antonio MARTORANO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
(Dr .Antonio MARTORANO)

