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del 002/2018

OGGETTO Approvazione schema rendiconto digestione - esercizio
finanziario 2016

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio nella sede delle adunanze della
casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 12,30.
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
1) Dr..
Sindaco
[X]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
Assessore [ ]
3) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[J
[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: Approvazione schema di rendiconto di gestione - esercizio finanziario 2016.

Il Segretario Comunale, quale sostituto del responsabile dell'area servizi finanziari e delle entrate,
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. 241/90.
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 del D.lgs. 267/2000, relative alla formazione del
rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio, il Conto economico ed il Conto del
patrimonio;
Visto il bilancio di previsione finanziario anno 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 19 del 11/03/2017 in conformità al d. lgs. 118/2011;

Visto il Conto del Tesoriere Comunale reso nei termini di legge e corredato da tutti gli atti,
compresi i documenti relativi agli introiti ed ai pagamenti, dal quale emerge la concordanza con le
scritture dell'Ente;
Visti i conti della gestione degli altri agenti contabili resi ai sensi di legge;
Visti i prospetti relativi al pareggio di bilancio dai quali si evince il rispetto dei vincoli stabiliti per
l'anno 2016, la cui certificazione è stata inviata in data 31.03.2017 e acquisita al protocollo MEF
con n. 61441;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 04/12/2017, con la quale:
- si è proceduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3,
comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- si è disposta la variazione di esigibilità a valere sull'esercizio finanziario 2016,
provvedendo a cancellare e reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili gli
impegni e gli accertamenti;
Preso atto ed esaminati i risultati di gestione dell'esercizio 2016 riportati nei documenti contabili
predisposti ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

(x) Conto del bilancio 2016;

13 ) Conto economico 2016;
X) Stato patrimoniale 2016;

Preso atto che il risultato di amministrazione evidenzia un disavanzo di curo 819.939,68,
registrando un peggioramento rispetto al 2015 di curo 345.885,39, con un disavanzo da finanziare
pari ad curo 487.062,52, come meglio rappresentato nella seguente tabella:
Disavanzo 2016

-819.939,68

Disavanzo 31 dicembre 2015

474.054,29

Disavanzo 01 gennaio 2015

356.654,10

peggioramento rispetto 31 dicembre 2015

345.885,39

peggioramento rispetto 01 gennaio 2015

463.285,58

Recupero quota 2015 disavanzo riaccert.to
starordinario
Recupero quota 2016 disavanzo riaccert.to
starordinario

11.88847
11.888,47

disavanzo da rpianare

487.062,52

Dato atto che il peggioramento del risultato di amministrazione è imputabile prevalentemente
all'entità del FCDE al 31.12.2016 - rideterminato in aderenza alla corretta declinazione del
principio contabile ex D.lgs. n. 118/2011 -' nonchè all'emersione di ulteriori debiti fuori bilancio
privi di copertura finanziaria segnalati dai responsabili di Area;
Evidenziato, infatti, che la gestione della competenza restituisce un risultato finanziario positivo di
euro 435.154,49;
Elaborata l'allegata relazione sulla gestione conforme all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i., la quale comprende anche l'informativa sugli esiti della verifica dei debiti e crediti con le
società partecipate;
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 12 del 6/02/2017
Viste le attestazioni dei responsabili di area in ordine alla sussistenza di debiti fuori bilancio, le cui
risultanze sono descritti dettagliatamente nella relazione sulla gestione;
Visto il D. lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità di quest'Ente;
Visto il D. Lgs. 118/2011 ed il DPCM 28/12/2011;
Visto il parere favorevole, sotto l'aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal responsabile dell'Ufficio
Finanziario;
Vista 1'0.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
Visti gli atti d'ufficio;
Visti i pareri di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione sulla gestione di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 118/2011 e
s.m.i.;
2. di prendere atto del rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2016 comprendente il
conto al bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico, dai quali emerge il seguente
quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

GESTIONE
RESIDUI
FIDO INIZIALE CASSA AL 01.01.2016

COMPETENZA

TOTALE
1.356.738,42

2.866.070,3

5.331.688,39

8.197.758,69

1.325.734,28

5.284.148,52

6.609.882,80

RISCOSSIONI

PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016

2.944.614,31

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
RESIDUI ATTIVI
2.767.013,17

2.933.918,34

5.700.931,51

RESIDUI PASSIVI

2.276.019,47

5.156.752 5 47

I

2.880.733,00

(

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

11.892,92
320.407,38

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

3.156.493,05

di dare atto che l'avanzo di amministrazione al 3 1.12.2016 è così composto:

3.

Parte accantonata

-

1.851.511,72

Fondo crediti di dubbia esazione al 31.12.2016

174.554,82

- Fondo rischi su contenzioso
-

0,00

Fondo anticipazione liquidità

75.914,16

- Altri accantonamenti
Parte vincolata

-

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.069.645,69

- Vincoli derivanti da trasferimenti

48.824,45

- Vincoli da contrazione di mutui

131.582,79

-

365.183,56

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Parte destinata agli investimenti

259.215,541
disponibile

-

819.939,681

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato economico negativo per l'importo di
€1.090.113,65;
5. Di dare atto dell'avvenuto deposito dei conti degli agenti contabili esterni e interni e della loro
parifica;
6.

di dare atto che sono stati verificati i parametri di deficitarietà strutturale, e che l'ente non è
strutturalmente deficitario;

7. Di trasmettere gli atti al revisore dei conti per la predisposizione della relazione;

8. Di autorizzare il deposito degli atti ai sensi dell'art. 227 del TUEL.

dei resnonsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48191 e succ. mod.:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Gibellina, lì

O

/

70

Il Responsabile O~rea Finanziaria.
SGRETARIO COM

D0TFORU
/
b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parerALOGERO CALAMIA
Gibellina, lì

3C

/

?

Il Responsabile d?aFinia
-

S..GRETARI COA4UNALE
DOTTORE
CALOGERO CALAMIA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri 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
IL

J1

PRESIDENTE
DP$JZi Sutera
(2Segretario Comunale
Di Calogero Galainia

2 L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 09/02/2018
(Art. 12 L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

) Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Galamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal 1
al n.
di pubblicazione.

2

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal i 2 FFB 2018 al
2 7 FER qn jg, , come prescritto
dall'art. li L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della TJÌ17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

