COMUNE DI CASTEL CASTAGNA
Provincia di Teramo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

2

Del

30-04-2016

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANN0 2015 :
ESAME ED APPROVAZIONE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.
L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:00, nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali . Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:

DI BERNARDO DONATO
DI GAETANO ALESSANDRA
Barone Adamo
De Antoniis Silvio
MONGI MARCO
PISILANI SIMONE

P
P
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P
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DI BIAGIO GIOIAMARIA
DE RUGERIIS STEFANIA
BUCCI DANILO
D'ORAZIO MONICA
DE ANTONIIS ROSANNA

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Assiste l’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Di Gesualdo Sara.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DE ANTONIIS ROSANNA assume la presidenza per
la trattazione degli argomenti indicati nell’ordine del giorno.
Immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE
DE ANTONIIS ROSANNA

S

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Gesualdo Sara

Nella Proposta relativa alla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49
comma 1 D.Lgs 267/2000
PARERE per la Regolarita' tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio interessato
Della Noce rag. Eugenio
PARERE per la Regolarita' Contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio interessato
Della Noce rag. Eugenio

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 2 Del 30-04-2016

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANN0 2015 : ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 08/04/2016 con la quale è stato
adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2015, così come previsto 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, 13;
Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio
2015 predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n.
118/2011 è allegato al corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria;
Dato atto che il rendiconto in parola è rispondente alle risultanze della gestione 2015 e si
compone del conto del bilancio, e dello stato patrimoniale vista la 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”,
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 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) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
e) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;;
f) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
g) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Dato atto altresì 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’art. 227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che al presente rendiconto, così come previsto dall’articolo 151, comma 6, e dal
rinnovato articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è allegata una relazione
della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti;

2

Vista la deliberazione della giunta n. 21 del 08/04/2016 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2015 e agli
anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2015 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, come da tabelle allegate;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze
finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

188.715.83

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia
esigibilità

10.830,61

Quota accantonata ad altri Fondi

15.885,22

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri
vincoli

------

Totale destinato agli investimenti

162.000,00

Avanzo di Amministrazione Disponibile

-----

Dato atto che
-

Il fondo cassa al 31/12/2015 risulta pari a € 0;

-

È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557
della legge n. 296/2006, e s.m.i.;

-

Si considerano le delibere di Giunta n. 16 e n. 17 del 31.03.2016 relative al piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
e relazione del Sindaco sul piano 2015:

-

Alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

-

Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.3 del 22.03.2002;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile;
Sentita la relazione del Sindaco;
Sentito l’intervento del Consigliere Silvio De Antoniis, il quale esprime un giudizio negativo
e preannuncia il voto contrario dei consiglieri di minoranza;
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (De Antoniis Silvio – Di Gaetano Alessandra)
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DELIBERA
1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti
risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

188.715,83

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia
esigibilità

10.830,61

Quota accantonata ad altri Fondi

15.885,22

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri
vincoli

-------

Totale destinato agli investimenti

162.000,00

Avanzo di Amministrazione Disponibile

-------

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio dal Conto del
patrimonio, è corredato della relazione della Giunta sulla gestione 2015 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. 21 del 08/04/2015 è stato
adottato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.
Lgs. 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 31/12/2015, verificato nella sua congruità e
rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
5) Di dare atto che alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili
ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
6) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di
cui all’art.1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
7) 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’art. 227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
11) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Inoltre, con voti favorevoli n. 8 contrari n. 2
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………
S □ perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, c. 4 D.Lgs n
267/2000)
□ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione ( art 134, c. 3, D.Lgs n
267/2000)
Castel Castagna, li 30.04.2016
IL RESPONSABILE DELLA PUBBL.NE

Di Silvestre dott.ssa Alessandra

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
On-Line del Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del D.L.gs.
267/2000).
Castel Castagna, lì 30-04-16
IL RESPONSABILE DELLA PUBBL.NE

Di Silvestre dott.ssa Alessandra
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