COPIA

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 Reg. Delib.
OGGETTO:

ESAME
ED
APPROVAZIONE
DELL'ESERCIZIO 2016.

RENDICONTO

DI

GESTIONE

L’anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di aprile alle ore 10.30, nella
sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ZANUSO Maurizio
FRANZI Giuseppe
SANT'ELIA Renato
FACCOLI Amos
REALINI DONATELLA
CASTELLANO Nicolò
STASI SALVATORE
ROMELLI Marco
SCALCIONE Amanda
SARTORELLI ANTONIO
LETO BARONE GIUSEPPE
COCCHI Diego
CHIOFALO Salvatore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale presenti n. 11
Totale assenti n. 2
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. ing. Maurizio ZANUSO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco Presidente relazionale sul punto all’ordine del giorno;
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato d.lgs. 118/2011;
VISTO l'articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 il quale consente agli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato fino
all'esercizio 2017;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 23 del 11.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato deliberato quanto segue:

“1) DI RINVIARE al 2017, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi
degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto
Legislativo 126/2014:

l’adozione del piano dei conti integrato;

l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;

l’adozione del bilancio consolidato.
2)
DI DARE ATTO che:

vengono rispettate le regole della contabilità finanziaria contenute nel principio contabile applicato di
cui all’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011,
 viene fatta salva la disciplina del Fondo pluriennale Vincolato e del riaccertamento straordinario dei
residui.”;

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui
al DPR 194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del
Patrimonio”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 41 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, è
composto da:

Conto del Bilancio;

Conto del Patrimonio;

Conto Economico;
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
 relazione dell’Organo di Revisore;











tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
certificazione sulla tempestività dei pagamenti;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.07.2016, esecutiva ai sensi di
legge, riguardante la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.
193 del d.lgs. n. 267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77-quater, del D.L. 25/06/2008, n. 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;
nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate
di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016;
prospetto delle risultanze finali del patto di stabilità 2016, che risulta rispettato;
dichiarazioni dei responsabili dei servizi dell’insussistenza al 31.12.2016 di debiti
fuori bilancio;

DATO ATTO che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
DATO ATTO che è stato operato, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 40
del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, il riaccertamento dei residui attivi e passivi di
cui all’art. 228, comma 3, TUEL, sulla base dei dati comunicati da ogni Responsabile del
Servizio per i settori di propria competenza. Le risultanze del riaccertamento dei residui
sono evidenziate analiticamente nell’Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti;
CONSIDERATO che:
•
la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.938.740,82;
•
il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 1.677.628,14
•
il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2016 di €
7.703.614,69;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con
modificazioni nella Legge n. 135/2012 è stata allegata 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;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all’Organo di Revisione e che lo stesso ha certificato la conformità dei dati del rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e
con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con verbale n. 40 in
data 20.04.2017, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato
depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 0002351 del 31.03.2017;

PRESO ATTO:

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole,
per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile
del servizio Economico Finanziario;

del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della
presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai
sensi dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE i rendiconti, depositati presso l’ufficio ragioneria, presentati
dall’economo, dagli agenti contabili e dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2016.
2) DI APPROVARE il rendiconto della gestione 2016, in tutti i suoi contenuti dai quali
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:
RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015……

---------------

--------------- 1.307.396,71

Riscossioni………………………………….

1.031.643,23

3.000.036,47 4.031.679,70

Pagamenti…………………………………..

790.675,05

2.870.773,22 3.661.448,27

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016.......

---------------

--------------- 1.677.628,14

Residui attivi………………………………..

235.500,21

1.233.362,35 1.468.862,56

Totale……………………………………… 3.146.490,70
Residui passivi……………………………..

130.073,25

905.195,63 1.035.268,88

Fondo pluriennale vincolato………………………………………………………

172.481,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE disponibile al 31.12.2016…….. 1.938.740,82
come risulta dai seguenti allegati che, applicando i principi di cui al d.lgs. 118/2011, come
modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:

Conto del Bilancio;

Conto del Patrimonio;

Conto Economico;

relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;

relazione dell’Organo di Revisore;

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;

certificazione sulla tempestività dei pagamenti;









deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.07.2016, esecutiva ai sensi di
legge, riguardante la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.
193 del d.lgs. n. 267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77-quater, del D.L. 25/06/2008, n. 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;
nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate
di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016;
prospetto delle risultanze finali del patto di stabilità 2016, che risulta rispettato;
dichiarazioni dei responsabili dei servizi dell’insussistenza al 31.12.2016 di debiti
fuori bilancio.

3) DI APPROVARE le risultanze finali del conto economico, che evidenziano un
risultato economico dell’esercizio positivo pari ad € 74.323,23.
4)

DI APPROVARE le risultanze finali del conto del patrimonio che sono le seguenti:
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2015
Aumento verificatosi nell’esercizio 2016
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2016

7.629.291,46
74.323,23
7.703.614,69

5) DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini
previsti dall’articolo 187 (o 188) del d.lgs. n. 267/2000.
6) 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.
7) DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bilanci, in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
8) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
22.04.2017 AVENTE AD OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016.
PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO CONTABILE

(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 22.04.2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to
rag. Antonella Bernasconi

PARERE DI CONFORMITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 97, secondo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità della presente proposta di
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Saltrio, lì 22.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

F.to

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

ing. Maurizio ZANUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

dott. Giuseppe CARDILLO

************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il
giorno 27.04.2017, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 12.05.2017.

Lì, 27.04.2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27.04.2017 al 12.05.2017, è divenuta
esecutiva il giorno 07.05.2017, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267).
====================================================================
Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 14.06.2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

