COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
33

OGGETTO:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO E SCHEMA DI
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016. APPROVAZIONE

(10 aprile 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì DIECI del mese di APRILE, alle ore 13:50 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

--

X

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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 –
comma 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:
- 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 d. Lgs. n.118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale,
a partire dal prossimo anno, 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 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);
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c) possono rinviare al 2016 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, com. 12).
Considerato:
• che ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 117/2011 e dal D.Lgs.
126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno
successivo;
• che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione
illustrativa dell’attività dell’Ente;
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”.
Dato atto che il Comune di Trecchina con delibera del consiglio comunale n. 45 del 30.11.2015, si è avvalso
della possibilità di rinviare al 2017 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, nonché l’adozione del bilancio consolidato;
Vista la propria deliberazione n. 29 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile
all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, l’elenco dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla
data del 31 dicembre 2016 risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario;
Preso atto che:
• è stato rispettato il saldo di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1 comma 720 – 721 – 722 della L.
208/2015;
• il Tesoriere comunale, Banco Popolare di Bari, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati contabili
concordanti con quelli del Tesoriere;
• i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili
dell'ente e con i dati SIOPE come da elenchi;
• da apposita verifica con tutti i servizi dell’Ente, non sono evidenziati debiti fuori bilancio da finanziare
e riconoscere alla data del 31 dicembre 2016;
Viste inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con
decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento
triennale.
Visti i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal tesoriere e
dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Dato atto che lo schema di rendiconto della gestione ed allegati sono stati redatti in conformità agli schemi
di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo schema di rendiconto per l’esercizio 2016 e relativi allegati, che si compone di:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza
Conto del bilancio
Formazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2016
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del
Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' 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”;
• art. 231: “La relazione sulla gestione e' 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 e' predisposto secondo le modalità previste dall'art.
11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
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Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l’approvazione.
Considerato che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.
Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente trasmesso
all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.
Atteso che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il
termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità.
RITENUTO provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1) Di APPROVARE lo schema del rendiconto di gestione per l’anno 2016, redatto secondo gli schemi
di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi vigenti per gli enti che non hanno partecipato ad periodo
di sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011, che si compone di:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza
Conto del bilancio
Formazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2016
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
2) Di APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto di gestione 2016, ai
sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3) Di DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro il termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
4) Di DISPORRE che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 10 aprile 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 10 aprile 2017

===============================================================

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/04/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/04/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ aprile 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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