COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata Esecuzione
COPIA

N. 78 del registro
Data 8 settembre 2017

Oggetto: Approvazione schema di rendiconto dell'esercizio 2016 e della
relazione illustrativa della Giunta Comunale.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di settembre, alle ore13:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 2 Economico_finanziaria
Premesso che:
il bilancio dell'anno 2016/2018 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.31 del 17/08/2016;
gli art. 151 co.6, 227 co.5 e 231 del D.Lgs 267/00 prevedono che al
Rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed i costi sostenuti;
Dato atto che:
il Conto del Tesoriere, trasmesso con nota 3877 del 06/02/2017 e
successivamente riscontrato dal Servizio Finanziario, è stato reso a norma
dall'art. 226 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e presenta le seguenti risultanze
contabili:
Residui

Competenza

Fondo di Cassa al
01.01.2016

Totale
4.361.799,31

Riscossioni

3.885.358,08

12.472.156,64

16.357.514,72

Pagamenti

1.868.543,03

13.165.383,00

15.033.926,04

Differenza
Pagamenti per azioni
esecutive

0,00

Fondo
cassa
31.12.2016

al

5.685.387,99

Disponibilità presso la
Banca d' Italia

5.685.387,99

Considerato che nel 2016 è entrata in vigore per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti la contabilità economico patrimoniale che prevede la
riclassificazione delle voci contenute nel conto economico, nello stato
patriminiale e nell'inventario;
Considerato altresì che in considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni
l’art.18 co.3 quater del DL 24 aprile n.50 esclusivamente per il rendiconto
relativo all’esercizio 2016 ha previsto che il conto economico e lo stato
patrimoniale possano essere approvati separatamente entro il 31 luglio 2017;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 08/08/2017 avente per
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della
formazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016. Presa d'atto

delle variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011
es.m. ed integrazioni”.
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente
deficitario, ai sensi del D.M. 24 settembre 2009, hanno evidenziato l'assenza di
situazioni strutturalmente deficitarie;
Rilevato che in relazione alle richiamate disposizioni legislative il servizio
Finanziario ha elaborato altresì la relazione illustrativa del Rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2016;
Ritenuto che sussistono le condizioni per l'approvazione della relazione
illustrativa del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 ai sensi
del combinato disposto degli art. 151 co. 6 e 231 del D.Lgs 267/00;
Visto il co. 5 dell'art. 83 del regolamento di contabilità;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Propone
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
riportati:
1) Approvare ai sensi del combinato disposto degli art. 151 co.6 e 231 del
D.Lgs 267/00 la Relazione illustrativa del rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2016 che allegata costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, ( allegato A );
2) approvare lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2016 allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e sinteticamente
riassunto nelle seguenti risultanze:
Parte Entrata
Titolo I Entrate Tributarie
Titolo II Trasferimenti Correnti
Titolo III Entrate Extratributarie
Totale Entrate Correnti
Titolo IV Trasferimenti in c/capitale
Titolo VI Accensioni di Prestiti
Totale Entrate straordinarie
Titolo IX entr conto terzi e partite di giro
Totale Entrata

11.066.988,89
3.003.732,98
1.728.020,10
15.798.741, 97
1.104.273,22
1.983.498,32

1.599.219,10
20.485.732,61

Parte Spesa
Titolo I Spesa Corrente
Titolo II Spesa in Conto capitale

14.752.154,34
1.070.321,83

Totale Spesa Corrente

15.822.476,17

Titolo III Spese per increm di attivà finanz
Titolo IV Rimborso Prestiti
Titolo V chiusura anticip ricev dal tesoriere
Totale spese Straordinarie-mutui

3.000,00
462.675,68
78.345,09
544.020,77

Titolo VII uscite conto terzi e partite di giro

1.599.219,10

Totale Spesa

17.965.716,04

3) di prendere atto che il risultato di amministrazione per la gestione 2016

risulta come di seguito analiticamente riportato e scaturente dal rendiconto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e comprendente:
a) il conto del bilancio, ( allegato B ), nelle seguenti risultanze finali:
Residui

Competenza

Fondo cassa al
01/01/2016

Totale
€ 4.361.799,31

Riscossioni

€
3.885.358,08

€ 12.472.156,64

€ 16.357.514,72

Pagamenti

€
1.868.543,04

€ 13.165.383,00

€ 15.033.926,04

Fondo di cassa al
31/12/2016

3.409.453,95

34.043.064,5 € 5.685.387,99
4

Pagamenti
per
azioni esecutive
non regolarizzate
al 31/12/2016

€ 0,00

Differenza

€
5.685.387,99

Residui attivi

€ 11.059.298,45

Residui passivi

€ 1.369.088,96

€
8.013.575,97

€ 19.072.874,42

€4.800.333,0 € 6.169.422,00
4

Differenza

€

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CAPITALE
RISULATATO DI AMMINISTRAZIONE

€ 2.348.128,88
€ 1.051.555,27
€ 15.189.156,26

Note

4) Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a determinare il
patrimonio al 31.12.2016 secondo i prospetti della contabilità economicopatrimoniale ex D.Lvo 118/2011 e s.m.i.;

5) Trasmettere lo schema di rendiconto della gestione 2016 e dei suoi allegati
all'esame delConsiglio Comunale;
6) Dare atto che :
- alla data del 31/12/2016 non risultano pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate;
- i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai
sensi del D.M 24 settembre 2009, hanno evidenziato l'assenza di situazioni
strutturalmente deficitarie;
- il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto
conformemente ai modelli di cui al D.P.R 31 gennaio 1996 n. 194 ed è completo
di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 08/08/2017 avente per
oggetto“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della
formazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016. Presa d'atto
delle variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011”
ha preso atto della attività di riaccertamento dei residui svolta dai funzionari con
propria determinazione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del
Bilancio dell'esercizio 2016;
- una quota parte dell'avanzo libero è vincolata nella misura pari al Fondo
Crediti di dubbia esigibilità;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 08.09.2017
Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 08.09.2017
Il Responsabile dell’Area 2
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 08.09.2017

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione schema di rendiconto dell'esercizio 2016 e della relazione
illustrativa della Giunta Comunale», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Bianca Fici , responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
schema di rendiconto dell'esercizio 2016 e della relazione illustrativa della Giunta
Comunale», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 08.09.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 11.09.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 11.09.2017 al 26.09.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 27.09.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 11.09.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

