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CONSIGLIERE
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PRESENTI

X
X
X

X
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X

Totale Presenti 6
Totale Assenti 4

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
X

nella sala delle adunanze consiliari,

Presiede Salvatore Arras nella sua qualità di Sindaco .

Partecipa alla seduta Dott. Gianfranco Falchi , Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 134
del T.U.E.L. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.

Dott. Gianfranco Falchi
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Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018;
Premesso




che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021..., approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.7 … del …09…/…04…/2019 è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di
cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con verbale del C.S. n° 137 del 07.06.1996,esecutivo
a norma di legge;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt.
49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti il parere favorevole del Revisore dei Conti;;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
1)

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende
il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37.... del .10..…/...05…/2019…. con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le
disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi
4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della
gestione;
Richiamati

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che presenta le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1.01.2018

TOTALE
1.103.884,75

Riscossioni

261.436,55

1.552.693,32

1.814.129,87

Pagamenti

340.567,85

1.257.120,21

1.597.688,06



gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Fondo di cassa al 31.12.2018



l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha
anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo consigliare;

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 0(xx)

..........................

.........................

....0,00................



gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del
conto del bilancio e del conto economico;

Differenza

..........................

.........................

1.320.326,56........
............

Residui attivi

605.806,82

104.606,22

710.413,04

Residui passivi

163.302,64

449.853,93

613.156,57



l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando
le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i
quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n.
4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;

Differenza

97.256,47

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

35.430,55

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

338.294,88

Risultato di amministrazione al 31.12.2018

1.043.857,60
..........................

Preso Atto che nella Conferenza Stato è stata ribadita e confermata la volontà del Ministero dell’ Economia e
Finanze di prorogare di un anno la presentazione dei documenti contabili e economici e patrimoniale;
.
Vista la deliberazione della giunta n.36 del 10…/05…/2019 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2018 ai
sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;

1.320.326,56

Risultato di amministrazione

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente ;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;
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.........................

....................

Somme accantonate

327.055,33

Fondi vincolati da leggi e da principi
contabili

15.672,75

Fondi vincolati derivanti da trasferimenti
Vincoli formalmente attribuiti dall’ Ente
Fondi non vincolati

......47.194,49....
..............
576,12
653.358,91

1 ) Di approvare il Conto del bilancio esercizio 2018 e relative risultanze ;;
2)

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000,
allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3)

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;

4)

Di dare atto che in assenza della proroga dell’applicazione della contabilità economica e patrimoniale l ‘Ente
provvederà a includere nel rendiconto di gestione 2018,con atto successivo il Conto Economico e Stato
Patrimoniale ;

5)

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti
dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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