
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 maggio 2017 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

Il Consiglio Comunale 

DATO ATTO che il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2015 è stato regolarmente 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 23 maggio 2016, esecutiva ai sensi 

di legge; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione delle entrate e delle 
spese di questo Comune per il detto esercizio, reso, in base alle vigenti disposizioni, dal Tesoriere 

Banca di Credito Popolare 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26 aprile 2017 con la quale si è 
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 26 aprile 2017, con la quale è stato 
approvato lo schema di Rendiconto nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista 

dall’articolo 151 comma 6) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, corredata dallo stato 
d’attuazione dei progetti sotto l’aspetto dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi; 

VISTA, altresì, la relazione in data 5 maggio 2017 del Revisore dei Conti ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in merito al Rendiconto della 

Gestione di che trattasi; 

VISTE le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2016; 

VISTO l’articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO l’articolo 77quater del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale prevede che a decorrere dal 2010 al rendiconto sono 

allegati obbligatori i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 
contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento con le disponibilità liquide; 

VISTO l’articolo 16, comma 26, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, il quale prevede che le spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali siano elencate in apposito prospetto 
allegato al rendiconto e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 

pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale; 

DATO ATTO, altresì, della inesistenza di Debiti fuori bilancio, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti 
nel periodo 1° gennaio – 26 aprile 2017, finanziati da apposite disponibilità di Bilancio; 

Visto lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatto secondo le 
istruzioni contenute nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. , comprensivo del Conto del 

Bilancio, del Conto Economico e del Conto del Partrimonio; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

• i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile allegato 4/2 relativo alla 
gestione di competenza finanziaria; 



• il vigente Regolamento di contabilità; 

• lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

RITENUTO di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate 
ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali; 

DELIBERA 

Di APPROVARE 

 
a) Il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 nelle seguenti risultanze 

espresse in Euro: 
 

ENTRATE ACCERTAM. INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all’inizio 
dell’esercizio  2.021.245,18    

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 71.600,00  

Disavanzo di 
amministrazione 0,00  

Fondo pluriennale 
vincolato di parte 

corrente 1.499.196,72     

Fondo pluriennale 
vincolato in c/capitale 2.099.706,13     

Titolo 1 - ENTRATE 
CORRENTI TRIBUT.-
CONTRIB.-PEREQ. 5.834.549,60 5.826.837,12 

Titolo 1 - SPESE 
CORRENTI 10.024.054,73 6.870.025,21 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI 
CORRENTI 2.908.761,88 2.088.281,90 

Fondo pluriennale 
vincolato di parte 

corrente 365.263,48  

Titolo 3 - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 763.834,14 507.355,88 

Titolo 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 1.113.716,70 940.708,30 

Titolo 4 - ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 510.750,73 512.239,53 

Fondo pluriennale 
vincolato in c/capitale 960.125,96  

Titolo 5 - RIDUZIONE 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 0,00 

Titolo 3 - INCREMENTO 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 0,00 

Totale entrate finali 10.017.896,35 8.934.714,43 Totale spese finali 12.463.160,87 7.810.733,51 

Titolo 6 - ACCENSIONE DI 
PRESTITI 0,00 373.905,21 

Titolo 4 - RIMBORSO DI 
PRESTITI 533.722,43 533.722,43 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 
Titolo 5 - CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 



Titolo 9 - ENTRATE 
CONTO TERZI E PARTITE 

DI GIRO 1.054.003,39 1.055.499,75 
Titolo 7 - USCITE CONTO 
TERZI E PARTITE DI GIRO 1.054.003,39 1.002.019,26 

Totale entrate 
dell’esercizio 11.071.899,74 10.364.119,39 Totale spese dell’esercizio 14.050.886,69 9.346.475,20 

Totale complessivo 
ENTRATE 14.742.402,59 12.385.364,57 Totale complessivo SPESE 14.050.886,69 9.346.475,20 

Disavanzo dell’esercizio 0,00  

Avanzo di competenza | 
fondo cassa 691.515,90 3.038.889,37 

Totale a pareggio 14.742.402,59 12.385.364,57 Totale a pareggio 14.742.402,59 12.385.364,57 

 
 

 
CONTO ECONOMICO   Utile    €   3.987.755,83 

 
CONTO DEL PATRIMONIO  Patrimonio netto  € 13.309.313,39 

 
Tot. Attivo/Passivo € 46.963.786,57 

 

2) Di DARE ATTO che al rendiconto sono allegati: 

- la relazione della Giunta Comunale di cui all’articolo 151, comma 6) del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, approvata con Deliberazione n. 67 in data 26 aprile 2017; 

- la relazione del Revisore Unico di cui all’articolo 239, comma 1) lettera d) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016: totale € 5.756.481,86 

 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 € 4.162.122,85 

Altri Fondi ed accantonamenti € 902.783,35 

Totale parte accantonata (B) € 5.064.906,20 

 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti € 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 0,00 

Altri vincoli € 0,00 

Totale parte vincolata (C) € 0,00 

 

Parte destinata agli investimenti ( D) € 401.365,19 

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 290.210,47 



- la nota tecnica di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. 

 

3) Di APPROVARE, inoltre: 

a) gli allegati prospetti elaborati dalla Banca d’Italia relativi alle entrate e uscite dei dati SIOPE 
del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento, unitamente alle 
disponibilità liquide dando atto che gli stessi corrispondono alle scritture contabili dell’Ente; 

b) il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016 ai sensi 
dell’articolo 16, comma 26, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 n. 148, e disporre per la trasmissione alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e per la pubblicazione sul sito internet del 

Comune; 

c) il tempo medio dei pagamenti effettuati; 

 

4) di DARE ATTO 

- dell’inesistenza di debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti nel periodo 1° 
gennaio – 26 aprile 2017, finanziati da apposite disponibilità di Bilancio e di quelli riconosciuti nella 

medesima seduta consiliare, ammontanti ad € 10.847,03, notificati successivamente alla 
predisposizione dello schema di Rendiconto; 

- che questo Comune non gestisce alcun servizio produttivo; 

- che il Comune ha rispettato per l’anno 2016 i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di 
bilancio, come risultante dalla certificazione inviata al Ministero delle Finanze, che si allega alla 

presente e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Con successiva e separata votazione, delibera altresì di DICHIARARE la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000. 


