COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 6 del 26-04-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015
In data 26-04-2016 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

2 D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3 SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4 MONTANARO PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5 COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE

Presente

6 DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7 MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

1 CERIO ANTONIO

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Assente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Luana Licameli assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:
PREMESSO
CHE con la disposizione di cui all’art. 2- quater, coma 6, lett.a), del D.L. 07/10/2008 n. 154 convertito,
con modificazioni, dalla legge 04/12/2008, n. 189, il termine per la deliberazione del rendiconto della
gestione degli enti locali è stato fissato al 30 aprile dell’anno successivo;
CHE, ai sensi dell’art. 227, 2° comma, è demandato all’Organo Esecutivo l’approvazione della
proposta relativa al rendiconto della gestione, da sottoporre all’esame del revisore dei conti e, quindi, al
Consiglio Comunale nel termine sopra indicato;
preso in esame lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma
6, del predetto testo unico e agli altri atti annessi, debitamente approvati dalla Giunta Comunale;
dato atto che il Tesoriere del Comune Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha reso, ai sensi dell'art.
226 del D. lgs. 267/2000, il conto della propria gestione di cassa, corredato di tutti i documenti relativi
agli incassi e pagamenti;
precisato che la prima colonna del conto del tesoriere riporta i residui di cui al riaccertamento
straordinario al 01/01/2016 anziché i residui accertati al 31/12/2014;
dato atto che tale circostanza non influisce sul risultato di amministrazione;
Che gli agenti contabili interni hanno reso i conti della loro gestione, ai sensi degli artt. 93 e 223 del più
volte citato testo unico;
che l’organo preposto alla revisione economico – finanziaria ha provveduto, in conformità all’art. 239
del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza dei dati
contabili desunti dal rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico
e il conto del patrimonio ed ha accertato che i propositi e gli obiettivi, formulati nel Bilancio di
Previsione 2014, sono stati perseguiti dalla Amministrazione;
rilevato che è stato riportato esattamente il fondo di cassa accertato in €. 427.992,27 con il conto
dell’esercizio precedente, approvato con delibera consiliare n. 22 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di
legge;
vista la verifica ordinaria di cassa dell'esercizio finanziario 2015 effettuata dal Tesoriere Comunale,
Banca Popolare dell’Emilia Romagna dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore dei;
visto l'art. 77 - quater, comma 11 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge
6/08/2008, n. 133, che prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano
un allegato obbligatorio alla delibera di approvazione del Rendiconto del Bilancio;
visti i Rendiconti degli Agenti Contabili anno 2015, resi a sensi art. 233 del D.lgs. 267/2000 ;
tenute presenti le risultanze dell'esercizio precedente (2014), emergenti dalla Delibera di C.C. 2 del
30/04/2015 dalla quale si rileva la seguente situazione di amministrazione:
GESTIONE

Fondo di cassa al 1 gennaio
RISCOSSIONI

RESIDUI
599.965,57

COMPETENZA
1.647.136,33

TOTALE
440.526,75
2.247.101,90

PAGAMENTI

662.460,27

1.597.176,11

2.259.636,38

Fondo di cassa al 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
697.136,90
1.648.837,00
RESIDUI PASSIVI
780.452,79
1.626.339,24
DIFFERENZA
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
RISULTATO
- Fondi Vincolati
DI
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
AMMINISTRAZIONE - Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

427.992,27
0,00
427.992,27
2.345.973,90
2.406.792,03
-60.818,13
367.174,14
60.108,00
307.066,14

vista la delibera di G.C. n. 48 del 30/04/2015 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei
residui al 1 gennaio 2015 ex art. 3 D.Lgs. 118/2011 che ha rideterminato l’avanzo di amministrazione
2015 sulla base dei principi contabili della contabilità armonizzata nel modo seguente:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL
RENDICONTO 2014
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014
DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (PARTE CORRENTE E PARTE
CAPITALE)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (PARTE CORRENTE E PARTE
CAPITALE)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015 – DOPO IL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
PARTE VINCOLATA PER OPERE PUBBLICHE
AVANZO DISPONIBILE

367.174,14
(-)

8.728,73

(+)

60.729,84

(-) 1.281.956,74
(+) 1.472.339,00
(-)

190.382,26
419.175,25

(-)
(-)

94.495,25
60.108,00
264.572,00

Dato atto che il suindicato avanzo2014 è stato applicato al Bilancio 2015 per complessivi € 30.000,00
con delibera consiliare n. 20 del 09/10/2015;
vista la delibera di G.C. n. 24 del 04/04/2016, con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
visto che la Giunta comunale con delibera n. 22 del 04/04/2016 ha approvato l’aggiornamento

dell’inventario dei beni comunali a tutto il 31/12/2015;
vista la delibera n. 23 del 04/04/2016 con la quale è stata resa la relazione illustrativa di cui all’art. 227
e 231 del D. Lgs. 267/2000 da parte della giunta comunale;
vista la delibera n. 25 del 04/04/2016 con la quale è stato approvato da parte della Giunta comunale lo
schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015;
richiamata la delibera di Giunta comunale n. 40 del 20/04/2016 con la quale è stato corretto un errore
materiale nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità che ha comportato un avanzo libero pari ad
€. 419.607,89;
visto che sono allegati gli elenchi dei residui attivi e passivi, approvati con delibera n 24 del
04/04/2016, nonché tutti gli altri allegati previsti dal Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
Verificato che le risultanze concordano con le scritture contabili dell’Ente;
preso atto:
- delle valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti nel suddetto esercizio finanziario;
- delle valutazioni del patrimonio e delle componenti economiche ed analisi degli scostamenti
principali intervenuti rispetto alle previsioni, e delle motivazioni delle cause che li hanno determinati;
vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
visto il DPR 31.01.1996, n. 194;
visto lo statuto dell’ente;
visto il regolamento di contabilità;
visto il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
vista la relazione del revisore dei conti che evidenzia la regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione dell’ente, la coerenza interna dei tre documenti: conto del bilancio, conto economico e
conto patrimoniale, e l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

DELIBERA

1)di approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2015 in tutti i suoi contenuti
dai quali emergono le seguenti risultanze finali:
a)

dimostrazione avanzo/disavanzo:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
GESTIONE

Fondo di cassa al 1 gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

RESIDUI
367.770,75
583.751,59

COMPETENZA
2.477.284,12
2.515.759,06

Fondo di cassa al 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA

TOTALE
427.992,27
2.845.054,87
3.099.510,65
173.536,49
0,00
173.536,49

RESIDUI ATTIVI
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 26-04-2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO LICAMELI LUANA

668.849,65

868.388,95

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Ferrazzano,06-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,06-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-05-2016 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 06-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-05-2016 per il decorso termine di 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 06-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

