COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 15
Adunanza del 14 aprile 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 (Art. 227, 2°c, D.Lgs 18.08.2000, n. 267) E DELLA
RELAZIONE DI GIUNTA (Art. 151 , 1°c., D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

L’anno duemiladiciasette addì 14 del mese di aprile, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta

Presenti

Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Assenti

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, il Dott. Morabito Massimiliano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta
della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che:
o con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 27/04/2016, è stato approvato il Documento
unico di programmazione per il periodo 2016-2018;


con deliberazione CC n. 13 in data 27/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;



con le seguenti deliberazioni :
-

Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2016 “Verifica degli equilibri di bilancio 2016 ai sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e contestuale verifica ai fini del comma 8 art.175 del
D.Lgs.267/2000”;

-

Consiglio Comunale n. 25 del 26.10.2016 “Variazione bilancio di previsione armonizzato
2016/2018 (art. 175 comma 2 D.Lgs. 267/2000)- e D.U.P. 2016/2018”;

-

Giunta Comunale n. 30 del 19.10.2016 “Variazione delle dotazioni di cassa al bilancio di
previsione armonizzato 2016/2018 (art. 175 comma 5-bis lett. d), D.Lgs. 267/2000)”;



con le seguenti determinazioni:
-

determina n. 60 del 28.09.2016 “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione
derivanti da economie dell’esercizio precedente. variazione ai sensi dell’art. 175, comma 5quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/000”;

-

determina n. 73 del 23.11.2016 “Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti
alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato
(art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 267/000)”;

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016-2018;


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 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;

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, 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;

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art.
11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che:


la gestione finanziaria ha reso necessaria la dichiarazione di pre-dissesto giusta delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 12/12/2016 ( AVVIO PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE –
ART. 243 – BIS DEL D.lgs. 267/2000 – DICHIARAZIONE STATO DI PRE-DISSESTO)

con relativa

comunicazione al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti.)


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 a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;



con propria deliberazione n. 3 in data 01/03/2017, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti:


lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011;

che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

PROPONE

1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016 redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione

di € 352.358,58 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
443.467,13

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

141.826,14
99.054,60

465.132,00
608.541,14

606.958,14
707.595,74

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

342.829,53

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

342.829,53

RESIDUI ATTIVI

(+)

22.509,08

146.415,21

168.924,29

RESIDUI PASSIVI

(-)

43.310,79

116.084,45

159.395,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

(-)

0,00

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016(A)

(=)

352.358,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

26.472,49

1.000,00
27.472,49
0,00
3.061,14
17.565,41
0,00
169.042,02
189.668,57
109.221,76

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6,
del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini
della resa del prescritto parere;
5) di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, corredato di tutti i documenti previsti dalla
normativa, ai fini della sua approvazione.
6) di dichiarare il relativo provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

 Il Presidente
f.to

 Il Segretario Comunale
f.to Dott. MORABITO MASSIMILIANO

Il Sindaco -VENZANO BARTOLOMEO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 18/04/17

 I’impiegato adetto
f.to Molini Enrica

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ............................................

 Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

È copia conforme all’originale.

Data

 Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

