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DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 30  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016
E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE.
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette  il trenta  alle ore  11:30   del mese di  Marzo , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
 
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO VICE

SINDACO
X

VENINI FABIO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 3 0

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr. 30.2017
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016
E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

§ che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.02.2016,
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, 12, e
13;

 
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:
“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”;
 
Dato atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del
28.11.2016, si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo
232, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”,
e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:
“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono
della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”;
 
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i
prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della gestione;
 
Visti:

l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
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 deliberazione del rendiconto da parte dell’organo
consigliare;
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;
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;
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Richiamati 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;
 
Vista la propria deliberazione n. 27 del 28.03.2017 con la quale è stata
effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi relativi
all’esercizio finanziario anno 2016 e anni precedenti;
 
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria
gestione relativa all’esercizio finanziario anno 2016 ai sensi dell’art.
226 del citato D. Lgs. N. 267/2000;
 
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere
concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni
SIOPE;
 
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;
 
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;
 
Preso atto altresì che al conto del bilancio è annessa la tabella dei
parametri gestionali, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, redatta
secondo le istruzioni contenute nel D.M. del 18.02.2013;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n.33  del 24.11.2015;
 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
 

1. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario anno 2016 comprensivo del conto del bilancio,  allegato
alla presente deliberazione, con le seguenti risultanze finali e
redatto secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 194/1996:
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  RESIDUO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio 1.242.690,91
Riscossioni (+) 149.913,29 2.381.368,86 2.531.282,15
Pagamenti (-) 128.390,31 2.292.612,57 2.421.002,88
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     1.352.970,18
 
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre (-)

 
0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 1.352.970,18
 

Residui attivi  allegato A riaccertamento
(+) 88.632,87 244.476,35 333.109,22

0
Residui passivi allegato B riaccertamento (-) 1.426,12 246.645,37 248.071,49
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1) (-)

 

45.030,44
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1) (-) 304.087,82
Risultato di amministrazione al 31
dicembre 2016 (A) (2) (=)   1.088.889,65
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016     75.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per regioni) (5)  
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00
fondo rischi legali 5.000,00
fina mandato sindaco 1.172,00

Totale parte accantonata (B) 81.172,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   34.728,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       94.159,90
Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 128.887,90
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 650.896,31
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 227.933,44

 
2. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
 
3. Di approvare la relazione illustrativa della giunta, come previsto
dagli art.151 e 231 del D. Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e



sostanziale della presente deliberazione;
 
4. Di dare atto che al conto del bilancio è annessa la tabella dei
parametri gestionali, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, redatta
secondo le istruzioni contenute nel D.M. 18.02.2013, allegata e parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
5. Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242
e 244 del D. Lgs 267/2000 non essendo rilevabili dal rendiconto della
gestione per l’esercizio 2016 gravi e incontrovertibili condizioni di
squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui alla tabella
allegata al rendiconto;
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6.  Di dare atto che non esistono debiti fuori Bilancio;
 
7. Di prendere atto che è stato presentato da parte dell’Economo
Comunale, il conto reso in  qualità di agente contabile interno;
 
8. Di prendere atto che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di
Sondrio, e gli altri agenti contabili interni ed esterni hanno
presentato il conto, ai sensi degli artt. 93, 226 e 233 del D.Lgs.
267/200;
 
9. Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere
oncordano con le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni
SIOPE;
 
10.   Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
18.07.2016, esecutiva, è stato attestato il permanere degli equilibri
generali di bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
 
11.   Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere
sottoposti alla successiva approvazione da parte del Consiglio
comunale, entro il termine previsto per legge, corredati della
relazione del revisore dei conti;
 
12.   Di disporre il deposito degli atti richiamati in premessa da
mettere a disposizione dei Consiglieri ai sensi della vigente normativa
e del regolamento comunale di contabilità;
 
 
13.   di comunicare il presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 
14.   Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4°
del D.Lgs.267/2000;
 



 
di dare atto che eventuali allegati al presente atto:

-  sono materialmente depositati agli atti presso il competente
ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della
delibera;
-   a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

 
 
 
 
 



Allegato alla G.C. Nr. 30 del 30-03-2017
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016
E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE.
    
     La sottoscritta, Acquaviva Simona Responsabile del Servizio  Finanziario
nominata con decreto sindacale in data 22.09.2016 prot. nr.4415, in merito alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi, dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.
 
 
  
Valsolda, 30-03-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

ACQUAVIVA SIMONA
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Letto, approvato e sottoscritto
 
   Il Presidente                         Il Segretario Comunale
 F.to arch. FARINA GIUSEPPE              F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 31-03-2017
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 31-03-2017
 

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 31-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 31-03-2017
 

Il Segretario Comunale



F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 


