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I;,X- COMUNE

DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 15

del 3 1/01/2018

OGGETTO Esercizio Provvisorio 2018. Risultato di amministrazione
presunto al 311121201 7,aggiornato sulla base dei dati del
preconsuntivo.
L'anno duemiladiciotto addì frentuno del mese di gennaio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 16.45;
Presiede l'adunanza il Sig. Bit Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr... Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3,) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
Assessore [X]
4)- Geoin.. Ferro Antonio

E Il
[X]
[J
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esercizio Provvisorio 2018. Risultato di amministrazione presunto al
31.12.2017, aggiornato sulla base dei dati del preconsuntivo.

TESTO DELLA PROPOSTA

Il sottoscritta Rag. Pietro Lombardino sottopone all'esame della Giunta Comunale, la seguente
proposta deliberativa, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis
della L. 241190.
Vistò il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto :"Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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
che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come
successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 Agosto 2014 n. 126";
Visti gli articoli 186 e 187 del D. Lgs. 11.267/2000 (TUEL), così come integrati e modificati dai
suddetti D. Lgs. 118/2011 e 126(2014, riguardanti rispettivamente le disposizioni in materia di
risultato contabile di amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione,
Richiamatoil D.M. del 29.11.2017, pubblicato nella GURI n. 285 del 06.12.2017, con cui il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito al 28.02.2018 e,
c
eguentemente, l'esercizio provvisorio e stato autorizzato
autorizzato fino a tale data con il comma 2
dell'articolo unico del medesimo decreto, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;
Richiamato l'art. 163, comma 7 del T.U.E.L. il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio
provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies
del T.U.E.L stesso, ossia quelle che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio. quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio
precedente, purché effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta;
Dato atto che si è proceduto alla verifica della composizione della quota vincolata e accantonata
del risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e
spese vincolate, relativo a tutte le voci di bilancio,
Ritenuto di poter ragionevolmente ad oggi stimare, nelle more del riaccertamento ordinario,
l'avanzo di amministrazione presunto al 31 12 2017, cosi come determinato ed evidenziato
all'allegato A), aggiornato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
Visti iD Lgs n 267/2000en 118/2011,

PROPONE
•

I. Di approvare il pr . ..petto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto
determinato sulla base de' dati di preconsuntivo riferito all'analisi di tutte le entrate e le spese
dell'esercizio 2017 come da allegato A):

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dellrtIlett. i) della L.R. n. 48191 e sue m
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
J
-

Gibellina, lì
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b) Per quanto concerne la regolarità contabile espnme parere
Gibellina, lì
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pai-eri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato .
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto

ESIDENTE
utera
• w)Segretario Comunale
D; Calogero Galamia

F¶JL'Assessore Anziano
Profissa Daniela Giordano
Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva il 31/01/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art.12 L.R.44/91
- decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
I è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

p:tJn Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atts viene pubblicato all'Albo pretono on ime dal
di pubblicazione.
al n.

tL

Mia

al

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il ottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio un line ai sensi dell'art. 32Jege l8JO9, n. 69 per 15
, come prescritto
giorni consecutivi a partire dal r r f 'N al
7
dalltart. il L.R. N.44/91, modificato &Ii'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
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L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

COMUNE Dl GIBELLINA (TP)
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31112/2017
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2017
(+)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2017
(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017
(-)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017
(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017
(+)
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e alla data di redazione del bilancio
=
dell'anno 2018

+
+
+
=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 3171212011

(2)

3.129.338,69
332.300,30
12.425.625,38
12.015.772,85
4.510,87
13.735,51
182.722,33
40634384'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.063.438,4

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 3111212017
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 3111212017 (4)
Accantonamento residui perenti al 3111212017 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)
Fondo perdite società partecipate (5)
Fondo contenzioso (5 )
Altri accantonamenti (5)
B) Totale parte accantonata
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
C) Totale parte vincolata

1.932.419,59
0,00
141.71170
0,00
179,596,77
130.914,16
2.384.642,22
649.818,51
438.035,22
131.562,79
365.183, 5(
0,00
1.584.620,08

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata a investimentil
E) Totale parte disponibile (EA-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

259,215,54
-165.039,35
(6) -

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 3111212017
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli

0,00
0,00
0,00
000
0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
(') Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare £trnpodo de) fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrate del blando di previsione per l'esercizio 2018.
(2) Se negativo, le regioni indicano In note te quota de) disavanzo corrispondente ai debito autorizzato e non contretto, distintamente de quelle derivante date gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo de) fondo Crediti di dubbie eaigibilttè risultante ne) prospetto del risultato di amministrazione allegato a) consuntivo dell'eeeroizio 2016, incrementato
dell'accantonamento el fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2017 (Importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del tondo successivi
all'approvazione del consuntivo 2018, se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 a approvato nel corso delt'eeercizio 2016, indicare sulla base dei dati di precontuntivo o di
consuntivo, t'importo del tondo crediti dl dubbia eslgibilitè dei prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017.
(5) Indicare t'importo dei fondo 2017 risultante nel prospetto dei risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, Incrementato dell'importo relativo e) tondo
2017 stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione dal consuntivo 2016. Se il bilencio di
previsione dell'esercizio N approvato nel corso detl'eeercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsunhivo odi zonauntivo, t'importo del tondo 2017 indicato nel prospetto del
risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quote dei disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante delta
gestione ordinarie e iscrivono nel passivo dal .bilancio dl previsione 2018 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa
riferimento all'ammortare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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