
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
DATA: 18-05-2018
N° DELIBERA: 16
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 –
ARTICOLO 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Maggio alle ore 18:00 presso SALA ADUNANZE,
previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PIROZZI ANDREA X   MONIELLO VINCENZO X

BERNARDO GIANCARLO X   NUZZO GIUSEPPE X

BIONDO VERONICA X   NUZZO MICHELE X

CIOFFI ANNA X   PASCARELLA LIDIA X

CRISCI PASQUALE X   SGAMBATO MARIA GIUSEPPA X

DE LUCIA CARMINE X   DI CECCO DANILO X

DE LUCIA CARMINE X   VIGLIOTTI VINCENZO X

FERRARA MARCANTONIO X        
IADARESTA PASQUALE X        
MASIELLO MAURIZIO X        

 
Presiede il sig.PASQUALE IADARESTA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i
Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
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Oggetto: Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio 2017 – Articolo 227 del
Decreto Legislativo n. 267/2000

Il Consiglio Comunale

Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2016 è stato
regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 26 maggio
2017, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

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. 68 del 16 aprile 2018 con la quale si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19 aprile 2018, 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 24 maggio 2018 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 2017;

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 esistenza di Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento e di
finanziamento;

Visto lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, 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:
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•          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 2017 nelle seguenti risultanze
espresse in Euro:

 

Entrate Accertamenti Incassi Spese Impegni Pagamenti

Fondo di cassa
all’inizio dell’esercizio  3.038.889,37  

Utilizzo avanzo di
amministrazione 490.658,81  Disavanzo di

amministrazione 0,00  0,00

Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente

365.263,48  

Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale 960.125,96  

Titolo 1 - Entrate
correnti tribut. -
contrib. - pereq.

5.959.584,59 4.903.986,00 Titolo 1 - Spese
correnti 7.561.720,00 7.205.674,64

Titolo 2 -
Trasferimenti
correnti

1.349.476,28 1.471.417,91
Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente

453.291,21  

Titolo 3 - Entrate
extratributarie 628.171,47 416.416,11 Titolo 2 - Spese

in conto capitale 285.651,46 215.701,11

Titolo 4 - Entrate in
conto capitale 353.227,11 273.269,69

Fondo pluriennale
vincolato in
c/capitale

1.296.962,45  

Titolo 5 - Riduzione
attività finanziarie 0,00 0,00

Titolo 3 -
Incremento
attività finanziarie

0,00 0,00

Totale entrate finali 8.290.459,45 7.065.089,71 Totale spese finali 9.597.625,12 7.421.375,75

Titolo 4 -
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Titolo 6 - Accensione
di prestiti 330.000,00 156.018,42 Rimborso di

prestiti
557.033,81 557.033,81

Titolo 7 -
Anticipazioni 0,00 0,00

Titolo 5 -
Chiusura
anticipazioni

0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate
conto terzi e partite
di giro

999.187,55 997.340,57
Titolo 7 - Uscite
conto terzi e
partite di giro

999.187,55 1.051.118,38

Totale entrate
dell’esercizio 9.619.647,00 8.218.448,70 Totale spese

dell’esercizio 11.153.846,48 9.029.527,94

Totale complessivo
Entrate 11.435.695,25 11.257.338,07

Totale
complessivo

 Spese
11.153.846,48 9.029.527,94

Disavanzo
dell’esercizio 0,00 0,00

Avanzo di
competenza |

fondo cassa
281.848,77 2.227.810,13

Totale a pareggio 11.435.695,25 11.257.338,07 Totale a pareggio 11.435.695,25 11.257.338,07

 

 
Conto Economico Risultato dell’esercizio € 58.697,65

Conto del
Patrimonio

Totale dell’Attivo € 46.113.196,82
Totale del Passivo € 46.113.196,82
di cui Patrimonio Netto € 12.654.729,36

 

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;

 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017: totale € 5.587.599,12
 
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017     4.767.901,07
Altri Fondi ed accantonamenti 745.080,64
Totale parte accantonata (B) 5.512.981,71

 
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) € 0,00

 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 74.617,41
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-           l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

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

-          la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
unitamente ai nuovi parametri di deficitarietà di cui all’atto di indirizzo del 20 febbraio 2018
dell’osservatorio per la finanza locale.

 

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 2017 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

- che sussistono debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento e di finanziamento;

- che questo Comune non gestisce alcun servizio produttivo;

- che il Comune ha rispettato per l’anno 2017 i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di
bilancio, come risultante dalla certificazione inviata al Ministero delle Finanze, che si allega
alla presente;

 

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.
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Deliberazione n. 16 del 18-05-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
PASQUALE IADARESTA CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
[ X ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
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