Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri della Giunta Comunale)

N. 28
DEL 26/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (ART. 227, 2° C.,
D.LGS. 18-8-2000, N. 267) E DELLA RELAZIONE DI GIUNTA (ART.
151, 1° C., D.LGS. 18-08-2000, N. 267). -.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISEI, del mese di APRILE, alle ore 18.05, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita LA COMMISSIONE STRAORDINARIA nelle
seguenti persone:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
Dott. Adolfo VALENTE
COMMISSARIO
SI
Dott.ssa Michela FABIO
COMMISSARIO
SI
Dott. Nicola AURICCHIO
COMMISSARIO
SI
Giusto decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 novembre 2016, registrato alla Corte dei
Conti il 09/12/2016, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “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”;
– Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con atto consiliare n. 11
del 13/04/2017;
– Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” in data 20/01/2018 entro i termini previsti dall’art. 226
del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
– Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi
del comma 7° dell'art. 151 citato;
Considerato altresi che:

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
 il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/04/2018 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
Visti:
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria e comprensivo di:
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
5) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
6) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
7) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
8) conto economico e dal conto del patrimonio;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
- la relazione predisposta ai sensi dell’ art. 151 c. 6 del Tuel 267/2000 che cosi recita: “Al
rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del TUEL 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26/07/2017, relativa alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del
DM 18 febbraio 2013;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/208 è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell’Ente e che tutti i crediti e debiti dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio
finanziario 2017 passarenno nella competenza dell’Organo straordinario di Liquidazione.
Visto infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e
regolarmente compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;
Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-82000,
n. 267;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.
49, del T.U.E.L. n. 267/2000 (allegati all'originale della presente deliberazione):
a) responsabile del servizio interessato:
b) responsabile di ragioneria:

Con voti unanimi
delibera
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett.
b) del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2017, comprensivo della Relazione di Giunta prevista dall’art. 151 c. 6 del D.Lgs. 267/2000,
nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

2.427.338,09

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.098.723,68

3.375.669,07

4.474.392,75

1.746.880,10

3.214.894,37

4.961.774,47

1.939.956,37
0,00

1.939.956,37

7.520.515,45

2.295.041,58

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

9.815.557,03
0,00

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
(-)
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
(-)
CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2017 (A) (2)

TOTALE

(=)

2.084.784,53

1.296.755,70

3.381.540,23
0,00
251.909,32

8.122.063,85

2) di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)

7.181.787,48
0,00
5.613.758,60
0,00
0,00
0,00
12.795.546,08
8.010,12
2.128.655,94
126.643,36
48.140,24
0,00
2.311.449,66

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

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)

-6.984.931,89

3)
di dare atto, altresì, che l’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/2018
ha dichiarato il dissesto finanziario e che tutti i crediti e debiti risultanti dal conto di Bilancio che si
approva passarenno nella competenza dell’Organo straordinario di Liquidazione.
4) di trasmettere il presente provvedimento all’ organo di revisione per la redazione del necessario
parere;
5) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva
competenza, ai Responsabili di tutti i Servizi;
6) di pubblicare la presente sul Sito Web Comunale -Sezione Amministrazione Trasparente,
conformità e con le modalità di cui al D.L.vo 33/2013;
7) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on -line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
8) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
ed inoltre con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; per consentire l’avvio dell’iter
istruttorio relativo all’ approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine.

ed inoltre con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire l’avvio dell’iter
istruttorio relativo all’ approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine.

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28 del 26/04/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO: Dott. Adolfo Valente

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

F.TO: Dott.ssa Michela Fabio
F.TO: Dott.Nicola Auricchio

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.to: Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2018.
IL RESPONSABILE
____________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. ____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
F.TO: __________________
______________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il____________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ____________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28 del 26/04/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Adolfo Valente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Dott.ssa Michela Fabio
Dott.Nicola Auricchio

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2018.
IL RESPONSABILE
____________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. ____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
_____________________
______________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il____________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ____________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

