CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

ADUNANZA DEL

N. 12

25/05/2016

OGGETTO:Approvazione

del rendiconto dell'esercizio
finanziario 2015 (Art.
227, 2° c., D.Lgs.
18-8-2000, n. 267).

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 18,17 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto in seconda convocazione sessione ordinaria -seduta
pubblica , si è riunito il Consiglio Comunale , nelle persone seguenti:
N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME E

NOME

PAGANO FRANCESCO
POLITO FEDERICO ANTONIO
MOLLESE FRANCESCO
CAVALLARO SALVATORE
DIMASI GIUSEPPE
ARFUSO GIUSEPPE
MELIDONI MICHELE
STILO PINUCCIA
CAMPISI VINCENZO
TRIPALDI GIUSEPPE

QUALIFICA
SINDACO
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“

PRESENTI
SI-NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Consiglieri assegnati n.10- Consiglieri eletti ed in carica n. 9 - Presente il Sindaco.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dimasi Giuseppe nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Calogero Maria Domenica senza diritto di voto.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Vincenzo Calzone, che provvede alla redazione del
presente verbale.
La seduta è pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’Assessore al Bilancio Melidoni Michele il quale dà lettura dei dati riepilogativi del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, riferisce delle criticità nei residui attivi e passivi
conseguenti alla nota vicenda Sogefil, quale Società di riscossione dei tributi comunali, per il

mancato riversamento di notevoli somme a favore del Comune e che a tutt’oggi non è intervenuta
nessuna sentenza e/o attestazione comprovante la inesigibilità dei crediti vantati;
L’avanzo d’amministrazione risulta di euro 3.144.330,42 di cui 2.871.621,43 quali fondi vincolati
ad euro 272.708,99 quali fondi non vincolati di 272.708,95 destinati al riconoscimento dei debiti
fuori bilancio approvati con deliberazione consiliare n. 9 del 18/03/2016, esecutiva;
Che allo scopo questa Amministrazione ha assunto un mutuo con la Cassa DD.PP. di euro
5.809.927,75 ai sensi dell’art. 8 comma 6 D.L. n. 78/2015, quale anticipazione di liquidità
finalizzato al pagamento dei debiti fuori bilancio, certi ed esigibili.
Ricorda infine che il Revisore dei Conti Dott.ssa Angela Bertucci ha espresso parere favorevole;
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 2015 è stato approvato con atto consiliare n.27 del
10/08/2015;
– Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18-8-2000, n.
267;
– L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'allegata relazione su
questa proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo scheda di rendiconto, ai
sensi del 1° comma, lett. d) dell'art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
– La Giunta, con atto n. 48 del 15/04/2016 ha approvato la relazione prevista dall'art. 151, comma 6, del
T.U.E.L. n. 267/2000;
– 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);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del principio
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis,
comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di
cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
Visti:
a) lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi
natura autorizzatoria;
b) lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato

10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva 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) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab.);
7) prospetto dei dati SIOPE;
8) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
9) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
- Che l’Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in sede di
approvazione di bilancio in data 10/08/2015 con delibera consiliare n. 27;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 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;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del D.L. n. 66/2014,
convertito. in legge n. 89/2014;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18
febbraio 2013;
- l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata,
la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione;
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. 18-8-2000,
n. 267;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE, del Responsabile dell’Area Finanza e Tributi Dott. Angelo
Grande previsto dall’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Angela Bertucci;
Con voti favorevoli numero cinque (5) e numero uno (1) contrario (Arfuso Giuseppe), espressi
per alzata di mano;
D E

L

I

B

E R A

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, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal
conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n.
194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al
D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali,
nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015
G E S T I O N E
Residui
Competenza
TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio
=============== ===============
195.175,48
RISCOSSIONI
1.485.498,60
13.640.606,14
15.126.104,74
PAGAMENTI
1.349.450,59
9.479.784,79
10.829.235,38
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
4.492.044,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA
4.492.044,84
RESIDUI ATTIVI
12.426.041,60
4.927.255,37
17.353.296,97
RESIDUI PASSIVI
6.158.461,70
9.066.711,39
15.225.173,09
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
553.692,82
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale
2.922.145,48
DIFFERENZA
2.128.123,88
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
3.144.330,42
RISULTATO
- Fondi vincolati
2.871.621,43
DI
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
AMMINSTRAZIONE
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati
272.708,99

2) Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2015:
a) agente contabile servizio Economato Sig.ra Marzolino Francesca;
b) agente contabile Antonio Rosarno (anagrafe);
3) Di dare atto che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli agenti contabili;
4) Di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:
450.209,18

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/15

450.209,18
Totale parte accantonata (B)

450.209,18

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

2.421.412,25
Totale parte vincolata ( C)

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Parte destinata agli investimenti

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

272.708,99

5) Di disporre la pubblicazione della presente e di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di
provvedere all'invio telematico del rendiconto della gestione alla sezione autonomie della Corte dei Conti.

DELIBERA

ADUNANZA
DEL 25/05/2016

N. 12

OGGETTO:Approvazione

del rendiconto dell'esercizio
finanziario 2015 (Art. 227, 2° c., D.Lgs.
18-8-2000, n. 267).

Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO : DOTT. VINCENZO CALZONE
F.TO: DIMASI GIUSEPPE
___________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica -amministrativa : FAVOREVOLE
Li,

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Angelo Grande
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:

Li

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Angelo Grande

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.__________ Reg. Pubbl.
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li ,

Il Segretario Generale
F.to: Dott Vincenzo Calzone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non
sono state presentate denunce per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Li

Il Segretario Generale
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva con votazione
unanime dei Consiglieri ,ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Il Segretario Generale
Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:Dott. Vincenzo Calzone

