COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

Estratto dal verbale della seduta del CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 28-04-2016
DELIBERAZIONE NUMERO 14
COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, nella sala consiliare dell'Ente, previa comunicazione
degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il Consiglio
comunale, in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica.
All’esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori:
SPERANDIO BERNARDINO SINDACO
PALLUCCHI PAOLO
PALLUCCHI PAOLO
BAIOCCO ELISA
MIGNOZZETTI SANDRO

P

SOLFATI JACOPO

P

P
P
P
P

VENTURINI ROBERTO
ZAPPELLI CARDARELLI MARIA
CRISPIGNOLI ELISA
MORETTI SIMONE EDY
AUGUSTO

P
P
P
P

STEMPERINI DALILA

P

Partecipa il Sig. DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Scrutatori i Sigg. ri:

Presenti n. 11 - Assenti n. 0.
Presidente il Sig. BAIOCCO ELISA, nella sua qualità di PRESIDENTE.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Parere Favorevole del 19-04-2016 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio interessato, sig.
SCHIPPA GIULIANA, in atti.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Parere Favorevole del 19-04-2016 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario, sig.
SCHIPPA RAG. GIULIANA, in atti.
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Il Presidente, in prosieguo di seduta pubblica, indice la votazione sull’argomento iscritto al n. 3
dell’ordine del giorno del Consiglio: « APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE
2015» (proposta n. 33 del 19.04.2016, ufficio Finanziario).
Illustra l’argomento l’assessore Roberto Venturini, dando lettura della relazione allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Intervengono i consiglieri: Simone Edy Augusto Moretti preannunciando il proprio voto contrario,
Iacopo Solfati, preannuciando il voto favorevole del gruppo di maggioranza, Maria Zappelli
Cardarelli, Sandro Mignozzetti, Roberto Venturini, Stefania Moccoli, Paolo Pallucchi, il Sindaco
Bernardino Sperandio.
Gli interventi principali sono riassunti di seguito……omissis … (si fa richiamo al processo verbale
della seduta ed alla registrazione su supporto magnetico agli atti dell’Ufficio Segreteria, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 108 del regolamento del Consiglio comunale)
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente chiude la discussione e indice la votazione
sull’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 08/04/2016 con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2015, così come previsto 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, 13;
Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio 2015
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 è
allegato al corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria;
Dato atto che il rendiconto in parola è rispondente alle risultanze della gestione 2015 e si compone
del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
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e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto dei dati SIOPE;
j) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
k) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
l) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;
m) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la 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;
Dato atto che al presente rendiconto, così come previsto dall’articolo 151, comma 6, e dal
rinnovato articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è allegata una relazione della
giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti;
Vista la deliberazione della giunta n. 44 del 08/04/2016 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2015 e agli anni
precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2015 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, come da tabelle allegate;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI
Fondo di cassa al 1.01.2015
Riscossioni
Pagamenti

1.867.441,12
2.102.893,67

COMPETENZA
7.836.402,09
7.265.681,86
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Fondo di cassa al 31.12.2015
Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.2015
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2015

Risultato di amministrazione

2.258.493,04
0
1.750.646,29
971.212,73

5.373.011,79
2.306.178,29

2.258.493,04
7.123.658,08
3.277.391,02
138.708,37
3.663.047,68
2.303.004,05

Somme accantonate
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in
c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

2.179.320,56
56.819,44
/
66.864,05

Dato atto che
-

Il fondo cassa al 31/12/2015 risulta pari a € 2.258.493,04 ;

-

È stato rispettato il vincolo del patto di stabilità interno per l’anno 2015, di cui alla legge di
stabilità n. 183 del 12/11/2011 e s.m.i.;

-

È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della
legge n. 296/2006, e s.m.i.;

-

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni
nella legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente
asseverata dall’Organo di revisione contabile;

-

Il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare nella
seduta del 08/04/2016;

-

Alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.
194 del D.Lgs. 267/2000;

-

Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;
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-

È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell'ente nell'anno 2015, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei
Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente;

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.
267/2000:
- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario Rag.
Schippa Giuliana;
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Rag.
Schippa Giuliana;
Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile;
presenti: n. 11;
votanti: n. 11;
favorevoli: n. 8;
contrari: n.3 (Consigliere Simone Edy Augusto Moretti Consigliere Maria Zappelli
Cardarelli, Consigliere Elisa Crispignoli):
astenuti: n.0

il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera in esame, nel testo della proposta
n. 33/2016 dell’ufficio Finanziario.

DELIBERA
1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze
finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI
Fondo di cassa al 1.01.2015
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2015
Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.2015
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in

1.867.441,12
2.102.893,67

COMPETENZA
7.836.402,09
7.265.681,86

TOTALE
1.923.225,36
9.703.843,21
9.368.575,53
2.258.493,04
0

1.750.646,29
971.212,73

5.373.011,79
2.306.178,29
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conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2015

Risultato di amministrazione

2.303.004,05
Somme accantonate
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in
c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

2.179.320,56
56.819,44
/
66.864,05

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico,
dallo Stato patrimoniale, è corredato della relazione della Giunta sulla gestione 2015 e della
relazione dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 08/04/2016 è stato adottato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo
crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2015, verificato nella sua congruità e rideterminato
sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
5) Di dare atto che alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai
sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
6) Di dare atto che è stato rispettato il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla legge
di stabilità n. 183/2011 e s.m.i. così come risulta dall'allegato prospetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui
all’art.1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
8) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e
delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide;
9) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di
revisione contabile;
10) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la 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;
11) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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La deliberazione prende il numero 14 dell’anno 2016.
Di seguito il Presidente indice la votazione, stante l’urgenza, per la dichiarazione di
immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
presenti: n. 11;
votanti: n. 11;
favorevoli: n. 8;
contrari: n.3 (Consigliere Simone Edy Augusto Moretti, Consigliere Maria Zappelli
Cardarelli, Consigliere Elisa Crispignoli):
astenuti: n.0
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 14/2016.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BAIOCCO ELISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI
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Prot. n.

Lì 09-05-16

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'albo pretorio per quindici
giorni consecutivi, dal 09-05-16 al 24-05-16, come prescritto dall'art. 124, comma 1.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile: S.
Trevi, lì 09-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale.
Trevi, lì 27-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio, come da
attestazione del messo comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 09-05-2016 al 24-05-2016.
È divenuta esecutiva il giorno 28-04-16:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Trevi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI

NOTE:
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