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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

DELLA

GESTIONE

PER

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 2° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
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Presenti n.8 - Assenti n.3
Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.
Assenti: nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 3 dell’ordine del giorno.

Delibera n. 9 del 19 aprile 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

PER

_____________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto n. 3 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al
bilancio per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore, signora Fiamozzi Anita, si sofferma sulla composizione del risultato di
amministrazione precisando accantonamenti, vincoli e parte disponibile. Si dà atto del rinvio della
contabilità economico – patrimoniale.
Dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede d’intervenire.
Il Sindaco conclude sottolineando che il rendiconto certifica in modo formale, anche
attraverso la relazione del revisore dei conti che si esprime da organo di controllo esterno, l’operato
dell’amministrazione espresso anche nelle decisioni assunte dal consiglio comunale nel corso
dell’anno. Il rispetto dei vincoli di legge, anche per la spesa del personale, le spese di
rappresentanza pari a zero sono elementi rappresentativi della bontà della gestione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 20.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati approvati l’assestamento generale del bilancio per l’esercizio finanziario 2017/2019 ai sensi
dell’articolo 175, comma 8, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193,
comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 15.03.2018 è stato adottato lo schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2017, così come previste dal Titolo VI del decreto legislativo
n. 267/2000 e dall’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13 del decreto legislativo n. 118/2011;
- con deliberazione della giunta n. 19 del 15.03.2018 è stato effettuato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni precedenti e si è dato atto
delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
Dato atto che:
con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 20.10.2015, questa amministrazione si è avvalsa
della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”,

pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:
“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono
il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”;
la Commissione Arconet, nella riunione del 11 aprile 2018 ha di fatto accolto l’istanza di ANCI e,
con una “interpretazione” condivisa da Ministero dell’Economia e Viminale, ha precisato che
l’obbligo di adozione della contabilità economico patrimoniale, per gli enti con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, decorre dal 1° gennaio 2017, per cui tali enti, qualora abbiano esercitato la
facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017,
possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti
relativi allo stato patrimoniale e al conto economico;
Richiamati:
- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL, come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato
dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la dimostrazione dei risultati di
gestione avvenga mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio;
- l’articolo 228 del predetto TUEL che precisa che il conto del bilancio dimostra i risultati finali
della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;
- l’articolo 151, comma 6, e l’articolo 231 del medesimo TUEL i quali prevedono che al rendiconto
sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 2 del 31.01.2017, che disciplina l'iter di approvazione del rendiconto delle gestione;
Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 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 accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e)

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f)

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

g)

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

h)

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i)

per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della
politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione
2014 - 2020;

j)

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali;

k)

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni

l)

il prospetto dei dati SIOPE;

m)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n)

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;

o)

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;

p)

la relazione del collegio del revisore dei conti;

Dato atto che:
secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j)
e k) è facoltativa;
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 agli articoli 227
comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2017 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti risultanze finali:
RESIDUI COMPETENZA
Fondo di cassa al 1 gennaio 2017

TOTALE
486.856,84

Riscossioni

145.494,79

1.559.568,10

1.705.062,89

Pagamenti

290.296,79

1.516.600,83

1.806.897,62

Saldo di cassa al 31 dicembre 2017

385.022,11

Residui attivi

46.707,99

201.083,00

247.790,99

Residui passivi

69.471,82

275.385,44

344.857,26

Fondo Pluriennale vincolato parte corrente

15.560,00

Fondo Pluriennale vincolato parte capitale

61.800,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZ. AL
31/12/2017

210.595,84

Parte accantonata
Quota accant. per Fondo crediti dubbia esigibilità

17.214,49

Ulteriore accantonamento per Fondo contenzioso

12.000,00

Quota accantonata ad altri Fondi (indennità fine m.)

5.318,00

Totale parte accantonata

34.532,49
Parte vincolata

Vincoli posti dall’amministrazione

86.902,50

Totale parte vincolata

86.902,50

Avanzo di Amministrazione Disponibile

89.160,85

Dato atto che:
-

-

-

Il fondo cassa al 31/12/2017 risulta pari a € 385.022,11;
Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui all’articolo 1, commi
da 707 a 734 della legge n. 208 del 28.12.2015 e s.m.i.; il prospetto riassuntivo del rispetto
di detti vincoli, già trasmesso all’autorità competente, si allega al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 e ss.
della legge n. 296/2006, e s.m.i.;
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni
nella legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate alla data del
31.12.2017, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile;

-

Alla data del 31.12.2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000;

-

Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;

-

È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell'ente nell'anno 2017, NEGATIVO, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla
Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16,
comma 26, del decreto legge n. 138/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dal competente
responsabile di area ai sensi dell’art.49, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;;
Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile;
Con voti favorevoli n. sette (7), contrari nessuno e n. uno (1) consigliere astenuto (Berardi) espressi
in forma palese dai n. otto (8) consiglieri presenti, di cui n. sette (7) votanti,
DELIBERA
1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti
risultanze finali:
RESIDUI COMPETENZA
Fondo di cassa al 1 gennaio 2017

TOTALE
486.856,84

Riscossioni

145.494,79

1.559.568,10

1.705.062,89

Pagamenti

290.296,79

1.516.600,83

1.806.897,62

Saldo di cassa al 31 dicembre 2017

385.022,11

Residui attivi

46.707,99

201.083,00

247.790,99

Residui passivi

69.471,82

275.385,44

344.857,26

Fondo Pluriennale vincolato parte corrente

15.560,00

Fondo Pluriennale vincolato parte capitale

61.800,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZ. AL
31/12/2017

210.595,84

Parte accantonata
Quota accant. per Fondo crediti dubbia esigibilità

17.214,49

Ulteriore accantonamento per Fondo contenzioso

12.000,00

Quota accantonata ad altri Fondi (indennità fine m.)
Totale parte accantonata

5.318,00
34.532,49

Parte vincolata
Vincoli posti dall’amministrazione

86.902,50

Totale parte vincolata

86.902,50

Avanzo di Amministrazione Disponibile

89.160,85

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della
relazione della Giunta sulla gestione 2017 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 15.03.2018 è stato adottato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo
n. 267/2000;
4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo
crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2017, verificato nella sua congruità e rideterminato
sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011;
5) Di dare atto che alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai
sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000;
6) Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui
all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta
dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui
all’articolo1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
8) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e
delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide;

9) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di
revisione contabile;
10) Di dare 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’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.
11) di rinviare di un anno, secondo l’indicazione della Commissione Arconet dell’11 aprile 2018,
l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale ed i nuovi adempimenti contabili per i
comuni fino ai 5.000 abitanti.

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti favorevoli n. sette (7), contrari
nessuno e n. uno (1) consigliere astenuto (Berardi) espressi in forma palese dai n. otto (8)
consiglieri presenti, di cui n. sette (7) votanti,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONE DEL
FINANZIARIO 2017.

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

PER

L’ESERCIZIO

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 11/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 11/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 27 aprile 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 24 maggio 2018, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

