
    CITTA’ DI CELANO
         (Provincia dell’Aquila)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  95   Del  29-04-2017

Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per
l'esercizio finanziario 2016.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 12:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Santilli Settimio Sindaco P
Piccone Filippo Vice Sindaco A
Fidanza Domenico Assessore P
Taccone Angela Assessore P
Ciciotti Ezio Assessore P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Generale   Dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto, e di seguito riportata:

Il consigliere Cinzia Contestabile

Premesso:

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 19 del 30.03.2017, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo
n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

Visto l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto
della gestione;

Richiamati:

gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha
anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;



gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti
del conto del bilancio e del conto economico;

l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

Richiamato in particolare l’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, e dato atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui al
suddetto allegato;

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato
n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista, al riguardo, la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e
delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo raccordo tra
la vecchia e la nuova classificazione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto dunque del passaggio dai previgenti modelli di conto economico e di conto del patrimonio, ottenuto
per mezzo dell’abolito prospetto di conciliazione, ai nuovi schemi del D.lgs. n. 118/2011, che ha implicato una
complessa serie di operazioni che vanno  dalla riclassificazione delle voci del precedente conto del patrimonio
risultante alla data del 31.12.2015 alla riapertura dei conti patrimoniali riclassificati, all’affiancamento delle
scritture economico-patrimoniali a quelle finanziarie, alle scritture di rettifica e di assestamento di fine esercizio
necessarie per garantire il rispetto del principio della competenza economica;

Riscontrato pertanto che il precedente passaggio ha portato alla definizione dei seguenti documenti contabili
allegati alla presente proposta di deliberazione:

Stato patrimoniale di apertura al 1.1.2016
Prospetti di Stato Patrimoniale e Conto economico relativi all'esercizio 2016
Inventari di legge dei beni immobili al 31.12.2016, così composto:
               Modello A - Beni del demanio comunale
               Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili
               Modello C - Beni immobili patrimoniali disponibili

Richiamati infine l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i
quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta n. 106 del 28.4.2017, con la quale viene effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2016
ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. 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;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi 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;

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28
del 29/07/2016;

propone di deliberare

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta nella parte CONTO DI1)
BILANCIO le seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
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Fondo di cassa al 1° gennaio             468.375,37

RISCOSSIONI (+)           5.337.437,27          40.833.594,68          46.171.031,95

PAGAMENTI (-)           3.175.481,19          38.801.713,85          41.977.195,04

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           4.662.212,28

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           4.662.212,28

RESIDUI ATTIVI (+)           8.389.656,64           9.702.303,71          18.091.960,35

RESIDUI PASSIVI (-)           2.075.959,25          11.578.344,79          13.654.304,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)                   0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)           6.140.740,53

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)           2.959.128,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016           1.038.000,00

Altri accantonamenti             102.318,16

                  0,00

Totale parte accantonata (B)           1.140.318,16

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui             239.440,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00

Altri vincoli da specificare                   0,00

Totale parte vincolata (C)             239.440,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)           1.521.320,57

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)              58.049,33

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

Di approvare gli allegati prospetti dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati, nel2)
rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Di approvare gli allegati prospetti:3)
STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO al 31.12. 2016

INVENTARI DI LEGGE DEI BENI IMMOBILI al 31.12.2016 di cui ai seguenti modelli
        Modello A - Beni del demanio comunale
        Modello B - Beni immobili patrimoniali indisponibili
        Modello C - Beni immobili patrimoniali disponibili
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Di approvare la relazione della Giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. n.4)
267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

 Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di5)
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;

 Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione da6)
parte del Consiglio comunale, corredati della relazione del collegio dei revisori dei conti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto,7)
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000:

il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso Parere Favorevole;

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso Parere Favorevole;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedere;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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Il  Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott. Giampiero Attili  F.to  ing. Settimio Santilli
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Li, 11-05-2017

F.to Il Messo Comunale

________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-05-2017 al
26-05-2017, ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza
reclami.
Li,  27-05-2017

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125,
comma 1, del medesimo d.lgs. n. 267/2000.
Li,  11-05-2017

F.to Il Messo Comunale

È copia conforme all’originale

Dott. Giampiero Attili

f.to Dott. Giampiero Attili
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

f.to Dott. Giampiero Attili
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