Comune di Martignano
Provincia di Lecce
-----------------------------------------Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
N 6 del 13/05/2016
Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai sensi
dell’art.227 del D.Lgs.n.267/2000.
L’anno duemilasedici e questo giorno tredici del mese di maggio alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
CONSIGLIERI
APRILE Luciano
CORIANO’ Orazio
BRAY Antonio
DE RICCARDIS Simone
GRECO Tiziana
BRAY Giovanni
BIANCO Antonio

Assegnati N. 11
In carica N. 11

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
SARACINO Tiziana
LUNEDI Maria Grazia
BRAY Caterina
ROSATO Giuseppe

Presenti Assenti
X
X
X
X

Presenti N. 11
Assenti N.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia CASARANOIl Presidente Dott.ssa Tiziana GRECO constatato il numero legale degli intervenuti
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto,
posto al n.5 dell’ordine del giorno.

Regolarità Tecnica
Parere favorevole
Addì, 29/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Benvenuto BISCONTI)

Regolarità Tecnica
Parere favorevole
Addì, 29/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Benvenuto BISCONTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile
degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”,
prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n.
126;
il decreto legislativo n. 118/2011, nel’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione
del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità
economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad
eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma
12);
c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del
bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996,
che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e
di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art.
11, comma 12);
PREMESSO INOLTRE CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12.08.2015 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed
il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione
autorizzatoria;
con la medesima deliberazione CC 19 del 12.08.2015 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011,
avente funzione conoscitiva;
con le seguenti deliberazioni:
- deliberazione G.C.n. 61 del 10.10.2015, ratificata con deliberazione del C.C. n. 26 del 27/11/2015
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale 20152017;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.05.2015 è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000,
determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di
amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 esecutiva ai sensi di legge, si
è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
PRESO ATTO CHE:
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;
il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 12.04.2016 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
VISTO l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di
previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il
rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli
enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico
e lo stato patrimoniale”;
VISTI:
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di
cui al DPR n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria;
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13.04.2016;
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/20111:
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
il prospetto dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. .......... in data ........................;
la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
d.Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del DM 18 febbraio 2013;
> ed inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015, relativa alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
__________________
1

Rispetto all’elenco previsto dall’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 non sono compresi quelli citati alle lettere
d), e) ed h) in quanto nel 2015 non è stato gestito il piano dei conti integrato.

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno
del 23 gennaio 2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale
di contabilità vigente;
VISTA in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 23 in data 13.04.2016, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.
Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed
economicità della gestione;
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 614.524,29 lorde che, al netto dei FPV di parte corrente e capitele per
complessivi euro 60.583,07, ammonta a definitivi Euro 553.941,22 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETE
NZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
10.294,82

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.400.403,1
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RESIDUI PASSIVI
FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2015

(-)

781.992,44

(=)

810.734,64
949.431,30

2.150.628,46
2.022.226,62

264.345,01
268.231,43

2.961.363,10
2.971.657,92

1.664.748,16
1.050.223,87
12.961,84
47.621,23
553.941,22

Ricordato che:
questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 18.05.2015, di approvazione del
riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un avanzo definitivo di
amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di €. 388.401,43;
RILEVATO altresì che:
il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro – 69.198,49;
lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 4.199.696,68 così
determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2015
Euro 4.268.895,17
Variazioni in aumento
Euro ............................
Variazioni in diminuzione
Euro
69.198,49
Patrimonio netto al 31/12/2015
Euro 4.199.696,49
PRESO ATTO che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015;
VISTO il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
UDITI gli interventi dei consiglieri;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
ACQUISITO in atti il parere favorevole da parte dell’Organo di revsione economico-finanziaria;
Con voti favorevoli n.8, astenuti: 3 (LUNEDI, BRAY Caterina, ROSATO Giuseppe) contrari 0, espressi per
alzata di mano da n.11 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b)
del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal
conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n.
194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs.
n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredato di
tutti i documenti in premessa richiamati;
DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di
amministrazione pari a Euro 614.524,29, lorde che, al netto dei FPV di parte corrente e capitele per
complessivi euro 60.583,07, ammonta a definitivi Euro 553.941,22 così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETE
NZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
10.294,82

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.400.403,15

RESIDUI PASSIVI
FPV di parte corrente

(-)

781.992,44

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2015

810.734,64
949.431,30

2.150.628,46
2.022.226,62

264.345,01
268.231,43

(=)

2.961.363,10
2.971.657,92

1.664.748,16
1.050.223,87
12.961,84
47.621,23
553.941,22

DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di
amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo
187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro – 69.198,49;
DI DARE ATTO che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 4.199.696,68 così
determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2015
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Patrimonio netto al 31/12/2015

Euro 4.268.895,17
Euro ............................
Euro
69.198,49
Euro 4.199.696,49

DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015;
DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, l’immediata
eseguibilità del provvedimento, a seguito di separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi per
alzata di mano da n.11 Consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Tiziana GRECO

F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 17/05/2016 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza comunale, 17/05/2016
Il Responsabile del Servizio

Timbro

..................................................................
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
- Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
- Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia CASARANO
Martignano,

17/05/2016

