MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 19

OGGETTO :

DEL 10/03/2017

APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2016

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì dieci del mese di Marzo alle ore 13,15 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti
persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il

Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi

dell’art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, dichiara di non trovarsi in conflitto d’interesse ai
sensi dell’art. 6 bis, della legge 241/90.
PREMESSO CHE:
• Con decorrenza 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al D. Lgs. N.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e sono
stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica;
• Richiamato il D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs
n. 118/2011 con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Con decorrenza 1.1.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
citato D.Lgs 118/2011;
VISTI:
Le disposizioni previste dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e D.Lgs 118/2011 relative
alla formazione del rendiconto della gestione;
Il conto del bilancio esercizio 2016 nel quale viene riassunta la gestione finanziaria
( Entrata e Spese) ed il risultato complessivo della stessa:
Il Conto del patrimonio (attivo e passivo) che riassume il valore degli immobili, dei
mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla
gestione del bilancio e da altre cause;
Il conto economico;
Il Conto del Patrimonio (Attivo e Passivo);
Il prospetto dei costi per Missione;
Il prospetto Trasparenza (Entrata e Spesa) 2016 di cui all’art. 8 comma 1 D.L. 24
aprile 2014 n. 66;

PRESO ATTO CHE:
• Con deliberazione G.C. n. 12 del 24.02.2017 si è provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 ed è stato determinato il Fondo
Pluriennale Vincolato di parte corrente e capitale : TOTALE 246.288,18, di cui di
parte corrente € 127.451,18 e di parte capitale € 118.837,00;
• Che sono stati rispettati i saldi di finanza pubblica ai sensi del comma 719 dell’art. 1
della legge 28.12.2015, n. 208;
• L’accantonamento FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) al 31.12.2016 risulta
pari ad € 1.158.199,18
CONSIDERATO:
Che la G. C., in discendenza degli atti elaborati, di cui in narrativa, deve approvare
lo schema di rendiconto da proporre, per l'approvazione, al Consiglio Comunale
unitamente agli elaborati avanti citati;
DATO ATTO CHE:
• Lo schema di rendiconto esercizio 2016 approvato con la presente deliberazione,
sarà prontamente trasmesso al Revisore Unico per la presentazione della relazione
di competenza;
VISTO:
Il D. Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. n. 118/2011;
I pareri di Regolarità Tecnica e Finanziaria espressi ai sensi della L.R. 30/2000;

SI PROPONE

1. Di approvare:
• lo schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 le cui
risultanze sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ACCERTAMENTI

ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

INCASSI

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,

IMPEGNI

PAGAMENTI

325.688,87
193.426,44

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

SPESE

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00
151.634,10
4.430.485,43

2.908.333,06

Titolo 1 - Spese correnti

6.767.329,65

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.569.233,72

2.580.963,31

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)

127.451,18

Titolo 3 - Entrate extratributarie

254.663,59

244.771,03

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

687.238,43

673.156,70

Titolo 2 - Spese in conto capitale

208.216,95

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

118.837,00

6.011.625,31

contrib

Titolo 5 - Entrate da riduzione in attività

0,00

0,00

finanziaria

0,00

0,00

7.221.834,78

6.220.676,21

288.777,20

197.081,06

5.756.141,16

5.756.141,16

809.004,66

797.869,26

finanziarie
Totale entrate finali

Titolo 6 - Accensione prestiti
Titolo

Titolo 3 - Spese per incremento attività

209.050,90

7

-

Anticipazioni

da

istituto

7.941.621,17

6.407.224,10

16.999,58

16.999,58

5.756.141,16

5.573.752,24

tesorerie/cassiere

Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
ist.tes.

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di

809.004,66

808.195,88

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

14.523.766,57

12.806.171,80

Totale spese dell'esercizio

14.075.757,80

12.971.767,69

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

14.868.827,11

13.131.860,77

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

14.075.757,80

12.971.767,69

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDI DI

793.069,31

160.093,08

14.868.827,11

13.131.860,77

giro

CASSA
TOTALE A PAREGGIO

14.868.827,11

13.131.860,77

TOTALE A PAREGGIO

2 Il Conto del Bilancio 2016 (Entrata e Spesa);
3 Il Conto del Patrimonio (Attivo e Passivo);
4 Il Prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione come di seguito
riportato
Gestione
Residui

Competenza

Fondo cassa al 1° Gennaio

Totale
325.688,97

Riscossioni

(+)

1.338.333,82

11.467.837,98

12.806.171,80

Pagamenti

(-)

868.507,40

12.103.260,29

12.971.767,69

Saldo di cassa al 31 Dicembre

(=)

160.093,08

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre

(-)

0,00

Fondo di cassa al 31 Dicembre

(=)

Residui attivi

(+)

160.093,08
3.892.671,62

3.055.928,59

6.948.600,21

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

0,00

Residui passivi

(-)

1.842.819,97

1.726.209,33

3.569.029,30

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)

(-)

127.451,18

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)

(-)

118.837,00

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2016 (A) (2)

(=)

3.293.375,81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2016
Parte accantonata (3)
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 (4)
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2016 (solo per le Regioni) (5)
- Fondo ammortamento di beni patrimoniali al 31.12.2016
- FONDO CONTENZIOSO al 31.12.2016
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)
Totale parte disponibile (E-A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

1.158.199,18
0,00
0,00
200.000,00
1.358.199,18
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
368.264,64
1.561.911,99

4. Trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale unitamente agli atti
citati in premessa, previa relazione del Revisore Unico dei Conti, per l'approvazione
definitiva del Rendiconto della Gestione esercizio 2016.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA: la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa
propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta
integralmente;
VISTI:
- La L.R. 30/2000
- Il D. Lgs. 267/2000
- Il D.Lgs 118/2011

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
……………………….......

