DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 86 IN SEDUTA DEL 18/5/2017
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.

OGGETTO

Nell’anno duemiladiciasette addì 18 del mese di maggio alle ore 09:15 nella Residenza Municipale si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
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Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.
Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:



con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 11/04/2016, è stata approvata la Nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018;



con deliberazione CC n. 41 in data 30/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 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;

Preso atto che:


la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;



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;



il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati
durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla
determinazione n. 691 in data 07/04/2017;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 04/04/2017, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del
d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato 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, 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;
Vista la deliberazione di Giunta n. 72 in data 13.04.2017, con la quale si è provveduto alla riclassificazione
dello stato patrimoniale iniziale alla data dell’ 01.01.2016, riclassificato ai sensi del principio contabile applicato
della contabilità economico patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
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. 74 in data 14.04.2017;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:


il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;



la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;



la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;



il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;



il prospetto dei dati SIOPE;



la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 74 in data
14.04.2017;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 13.04.2017 relativa all’approvazione della
riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale alla data dell’ 01.01.2016, ai sensi del principio
contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;



la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000


l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dei soggetti considerati
nel gruppo “amministrazione pubblica”;



la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM
18 febbraio 2013;

> ed inoltre:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 27/07/2016; relativa alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.
193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;



l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;



l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la Relazione sulla gestione

approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 74 in data

14.04.2017, 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
59.903.586,59 così determinato:

Descrizione

Residui

Fondo cassa al 1° gennaio

Competenza

Importo

€ 0,00

€ 0,00

€ 68.360.249,22

RISCOSSIONI

(+)

€ 15.449.427,74

€ 48.842.053,89

€ 64.291.481,63

PAGAMENTI

(-)

€ 14.725.905,45

€ 49.955.079,03

€ 64.680.984,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

€ 21.097.719,80

€ 18.725.157,83

€ 39.822.877,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.395.000,00

(-)

€ 12.181.406,05

€ 16.011.287,27

€ 28.192.693,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 562.046,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
(-)
CAPITALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.135.297,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 59.903.586,59

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

(+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.449.459,51

Accantonamento residui presunti al 31/12/2016 (solo per le
regioni)

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo perdite società partecipate

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo contezioso

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 120.000,00

Altri accantonamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.579,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.571.039,15

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 681.491,37

Vincoli derivanti da trasferimenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 301.779,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.802.630,20

Altri vincoli

(+)

Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

(-)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.785.900,57

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.957.945,72

Rilevato altresì che:


il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro –1.777.914,47,



lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 296.997.711,21;

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 in data 24/03/2017;
Visto il DM 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;
Acquisiti:
 il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
 il parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della
Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000,
 il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.Lgs. n.
267/2000;
Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;
durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Bonfà Paolo, Padoan Daniele, Dolfin Marco, Tiozzo Compini
Romina; esce dall’aula il Consigliere Ranieri Leonardo; Consiglieri presenti 22;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
con voti favorevoli 16, contrari 3 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfin Marco), astenuti 3 (Segantin
Marcellina, Casson Giuseppe, Tiozzo Compini Romina), espressi mediante sistema computerizzato, su 22
Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di
amministrazione pari a Euro 59.903.586,59 così determinato:

Descrizione

Residui

Fondo cassa al 1° gennaio

Competenza

Importo

€ 0,00

€ 0,00

€ 68.360.249,22

RISCOSSIONI

(+)

€ 15.449.427,74

€ 48.842.053,89

€ 64.291.481,63

PAGAMENTI

(-)

€ 14.725.905,45

€ 49.955.079,03

€ 64.680.984,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

(+)

€ 21.097.719,80

€ 18.725.157,83

€ 39.822.877,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.395.000,00

(-)

€ 12.181.406,05

€ 16.011.287,27

€ 28.192.693,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 562.046,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
(-)
CAPITALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.135.297,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 59.903.586,59

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.449.459,51

Accantonamento residui presunti al 31/12/2016 (solo per le
regioni)

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo perdite società partecipate

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo contezioso

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 120.000,00

Altri accantonamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.579,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.571.039,15

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 681.491,37

Vincoli derivanti da trasferimenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 301.779,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.802.630,20

Altri vincoli

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale parte vincolata (C)

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.785.900,57

Parte destinata agli investimenti

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

Totale parte destinata agli investimenti (D)

(-)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.957.945,72

3. di approvare il nuovo Stato Patrimoniale all’01/01/2016, riclassificato ai sensi del principio contabile
applicato della contabilità economico patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, così come
prodotto dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 72 in data13.04.2017;
4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro –1.777.914,47,
5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 296.997.711,21;
6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: non esistono debiti fuori bilancio;
7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale
redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
8. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 24/03/2017;
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM
Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2016 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.
Entra in aula il Consigliere Ranieri Leonardo; escono dall’aula i Consiglieri Landri Paola e Tiozzo Netti
Giovanni; Consiglieri presenti 21.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
Con successiva e separata votazione;
con voti favorevoli 15, contrari 3 (Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfin Marco), astenuti 3 (Ranieri
Leonardo, Segantin Marcellina, Tiozzo Compini Romina), espressi mediante sistema computerizzato su 21
Consiglieri presenti;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per legge.

Letto approvato e sottoscritto.
IL Segretario Generale

IL Presidente

Targa Michela

Bullo Endri

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 26/05/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 26/05/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

-

Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa:
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Contabilità Bilancio
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 11/04/2016, è stata
approvata la Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il
periodo 2016-2018;



con deliberazione CC n. 41 in data 30/04/2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 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;

Preso atto che:


la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;



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;



il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del
tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le
risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 691 in data
07/04/2017;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 04/04/2017, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3
d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato 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, 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;
Vista la deliberazione di Giunta n. 72 in data 13.04.2017, con la quale si è provveduto alla
riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale alla data dell’ 01.01.2016, riclassificato ai
sensi del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, allegato n.
4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
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. 74 in data 14.04.2017;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:


il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;



la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;



la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;



il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;



il prospetto dei dati SIOPE;



la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del
d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione

di Giunta comunale n. 74 in data 14.04.2017;


la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 13.04.2017 relativa
all’approvazione della riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale alla data dell’
01.01.2016, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico
patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;



la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d)
del d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000


l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dei
soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”;



la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta
ai sensi del DM 18 febbraio 2013;

> ed inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 27/07/2016; relativa alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n.
267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2016 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del
d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento
comunale di contabilità vigente;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
74 in data 14.04.2017, 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 59.903.586,59 così determinato:

Descrizione

Residui

Fondo cassa al 1° gennaio

Competenza

Importo

€ 0,00

€ 0,00

€ 68.360.249,22

RISCOSSIONI

(+)

€ 15.449.427,74

€ 48.842.053,89

€ 64.291.481,63

PAGAMENTI

(-)

€ 14.725.905,45

€ 49.955.079,03

€ 64.680.984,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

€ 21.097.719,80

€ 18.725.157,83

€ 39.822.877,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.395.000,00

(-)

€ 12.181.406,05

€ 16.011.287,27

€ 28.192.693,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 562.046,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
(-)
CAPITALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.135.297,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 59.903.586,59

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

(+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.449.459,51

Accantonamento residui presunti al 31/12/2016 (solo per le
regioni)

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo perdite società partecipate

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo contezioso

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 120.000,00

Altri accantonamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.579,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.571.039,15

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 681.491,37

Vincoli derivanti da trasferimenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 301.779,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.802.630,20

Altri vincoli

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.785.900,57

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

(-)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.957.945,72

Rilevato altresì che:


il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro –1.777.914,47,



lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 296.997.711,21;

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 in data 24/03/2017;
Visto il DM 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;
Acquisiti:
 il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
 il parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della
Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000,
 il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.Lgs. n.
267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri (allegato ..........);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti ....................................................

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18,
comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un
risultato di amministrazione pari a Euro 59.903.586,59 così determinato:

Descrizione

Residui

Fondo cassa al 1° gennaio

Competenza

Importo

€ 0,00

€ 0,00

€ 68.360.249,22

RISCOSSIONI

(+)

€ 15.449.427,74

€ 48.842.053,89

€ 64.291.481,63

PAGAMENTI

(-)

€ 14.725.905,45

€ 49.955.079,03

€ 64.680.984,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.970.746,37

€ 21.097.719,80

€ 18.725.157,83

€ 39.822.877,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.395.000,00

(-)

€ 12.181.406,05

€ 16.011.287,27

€ 28.192.693,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 562.046,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
(-)
CAPITALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.135.297,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 59.903.586,59

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

(+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.449.459,51

Accantonamento residui presunti al 31/12/2016 (solo per le
regioni)

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo perdite società partecipate

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo contezioso

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 120.000,00

Altri accantonamenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.579,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.571.039,15

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 681.491,37

Vincoli derivanti da trasferimenti

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 301.779,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.802.630,20

Altri vincoli

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale parte vincolata (C)

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.785.900,57

Parte destinata agli investimenti

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.588.701,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.957.945,72

Totale parte destinata agli investimenti (D)

(-)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3. di approvare il nuovo Stato Patrimoniale all’01/01/2016, riclassificato ai sensi del
principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, allegato n. 4/3 al
D.Lgs. n. 118/2011, così come prodotto dalla Giunta Comunale con proprio
provvedimento n. 72 in data13.04.2017;
4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro –
1.777.914,47,
5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro
296.997.711,21;
6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: non esistono debiti fuori bilancio;
7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non
deficitario;
8. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come
risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data
24/03/2017;
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato
con DECRETO 29 aprile 2016.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti ………………..
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per legge.
16

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
26/4/2017
Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
27/4/2017
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

