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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2014 è stato regolarmente 
approvato dal Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 
30 del 14/5/2015, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n. 54 del 
14/05/2015, con la quale, ai sensi dell’art.3 comma 7 del D.LGs.118/2011 e s.m.i. si è provveduto al 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.  17 del 
9/3/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2015 e le successive deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo 
stesso; 
 
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 CARIGE ITALIA SPA; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 07/04/2016 con la quale si è provveduto 
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14/04/2016, con la quale è stato approvato lo 
schema di rendiconto nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista dall'art. 151 comma 6) 
del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 corredata dallo stato d’attuazione dei progetti sotto l’aspetto dell’attività 
amministrativa svolta dai singoli servizi; 
 
Dato atto che l’art.11 comma 12 del suddetto D.Lgs.118/2011 smi,  prevede, limitatamente all’esercizio 
finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’adozione degli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (ex DPR 194/1996), che conservano valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi 
previsti dal nuovo ordinamento (comma 1 del medesimo articolo 11 D.Lgs.118/2011 smi), cui è 
attribuita funzione conoscitiva; 
 
Vista, altresì, la relazione in data 19/04/2016 del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, 
comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267,  in merito al Rendiconto della Gestione di che 
trattasi; 
 
Viste le norme relative al Patto di Stabilità per l’anno 2015; 
 
Dato atto che il Comune non gestisce alcun servizio produttivo; 
 
Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione 
dal Dirigente responsabile del servizio finanziario; 
 
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267; 
 
Visto il D.P.R. 31/1/1996, n. 194 con il quale è stato approvato lo schema del Rendiconto della 
Gestione dei Comuni e delle Province; 
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Visto l’art. 77 quater del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008 
n. 133 il quale prevede che a decorrere dal 2010 al rendiconto sono allegati obbligatori: 
 

1) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori 
cumulati dell’anno di riferimento; 

2) il prospetto relativo alle disponibilità liquide; 
 
Visto l’art. 16, comma 26, del decreto legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 
14/9/2011 n. 148, 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; 
 
Visto l’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i Comuni di allegare al 
Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie 
società partecipate; 
 
Dato atto che sono state acquisite da ogni Società di cui sopra le relative attestazione sulla situazione 
contabile; 
 
Visto l’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone che alle relazioni ai 
bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 
responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti 
effettuati; 
 
Dato atto, altresì, della inesistenza di "DEBITI FUORI BILANCIO" alla data del 31/12/2015, così 
come risulta dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti Responsabili di ogni Settore; 
 
Visto lo schema di rendiconto, redatto secondo le istruzioni contenute nel D. Lgs 118/2011 e s.m.i. a 
puro titolo conoscitivo;   
 
Visto il rendiconto delle spese sostenute dal Consiglio Comunale nell’esercizio 2015 redatto ai sensi 
dell’art. 5 comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che la delibera in oggetto è stata inserita all’o.d.g. nella seduta del ___________ della 
competente Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e personale, 
bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”; 

 
Visti: 

- il D.Lgs 267/2000 

- il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 

- i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla gestione 
di competenza finanziaria 

- il vigente Regolamento di contabilità 

- lo Statuto comunale 
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D E L I B E R A 

 
A) Di approvare il Rendiconto della Gestione finanziario ed economico-patrimoniale di questo 

Comune per l'esercizio 2015 nelle seguenti risultanze finali: 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    
 

    

Fondo cassa al 1° gennaio   
 

  
       

5.102.618,95  

          

RISCOSSIONI (+) 
         

5.420.308,19  
         

24.552.218,72  
     

29.972.526,91  

PAGAMENTI (-) 
         

7.998.816,58  
         

23.918.874,27  
     

31.917.690,85  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
 

  
       

3.157.455,01  

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-) 

 
  

                            
-    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
 

  
       

3.157.455,01  

RESIDUI ATTIVI (+) 
         

7.649.357,21  
           

6.921.590,29  
     

14.570.947,50  

RESIDUI PASSIVI (-) 
             

818.848,80  
           

5.694.212,35  
       

6.513.061,15  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL LORDO FPV AL 31 DICEMBRE 

2015 
      

     
11.215.341,36  

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI  (-) 

 
  

           
608.629,77  

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 

 
  

       
3.442.282,22  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2015  

(=)    (A)  
       

7.164.429,37  
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:  

  
   

  

Parte accantonata  
   

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015        6.148.672,84  

Fondo per indennità fine mandato Sindaco al 31/12/2015                1.500,00  

Totale parte accantonata (B)        6.150.172,84  

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili              86.000,00  

Vincoli derivanti da trasferimenti            407.024,00  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                              -    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente             125.000,00  

Altri vincoli               50.324,84  

Totale parte vincolata ( C)            668.348,84  

Parte destinata agli investimenti                             -    

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 

  
   

  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)            345.907,69  

    

 
 
CONTO ECONOMICO – Perdita di esercizio € 372.629,85 
 
CONTO DEL PATRIMONIO – Patrimonio netto € 23.485.636,70 
 
con allegati: 
 

1. la relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, 
approvata con deliberazione n.74  in data 14/4/2016; 

2. la relazione del Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 ; 

3. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
4. la nota tecnica di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
5. gli schemi di rendiconto redatti in osservanza del D. Lgs. 118/2011 ed allegati a titolo 

conoscitivo; 
6. l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati; 
7. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. 

 
Di approvare, inoltre: 
 

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

- il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2015 ai sensi 
dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13/8/2011 n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148, e disporre per la trasmissione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del 
Comune; 
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- la nota informativa, che si allega alla presente, relativa alla situazione debitoria e 
creditoria nei confronti delle proprie società partecipate, di cui all’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i; 

 
- la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 

attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti 
effettuati; 

 
B) Dare atto: 

- della inesistenza di "DEBITI FUORI BILANCIO" alla data del 31/12/2015; 
 

- che questo Comune non gestisce alcun servizio produttivo; 
 

- che il Comune ha rispettato per l’anno 2015 il Patto di Stabilità come risultante dalla 
certificazione inviata al Ministero delle Finanze, che si allega alla presente e che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
- che le spese sostenute dal Consiglio Comunale nell’esercizio 2015 redatto ai sensi 

dell’art. 5 comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, sono quelle di cui al 
rendiconto allegato alla presente; 

 
 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/8/2000, n° 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 
 


