
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.04.2016 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015. 
 
             

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

 La sottoscritta Sacchet Loretta, titolare del posto di Istruttore addetto all’Ufficio Ragioneria, 
quale Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile di questo Comune; 
 Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale all’oggetto “Approvazione del 
rendiconto della gestione dell’esercizio 2015” e tutti i suoi allegati; 
 Vista la propria determinazione n. 26 del 23.03.2016 all’oggetto “Rendiconto esercizio 2015 
- Riaccertamento dei residui attivi e passivi – art. 228, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”; 
  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
di regolarità tecnica e contabile all’adozione della suddetta proposta. 
 
Soverzene, 21 aprile 2016      
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
             F.to Sacchet Loretta 
 
 

            
 
 

IL SINDACO, 

 
VISTO ed esaminato il Conto per l'esercizio finanziario 2015, reso dalla Tesoreria 

Comunale Unicredit SpA, dal quale si evince che il risultato finale della gestione di cassa del 
Comune concorda con quello risultante dai fogli di cassa del Tesoriere Comunale alla data del 
31.12.2015; 

 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo/Contabile n. 26 del 
23.03.2016 con la quale è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’esercizio 
2015, ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 VISTO il decreto del Sindaco - in luogo di deliberazione di Giunta Comunale - n. 9 del 
23.03.2016 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, 
rideterminazione fondo pluriennale vincolato al 31.12.2015 e  variazione di competenza e cassa al 
bilancio 2016-2018”; 

 VISTO il decreto del Sindaco - in luogo di deliberazione di Giunta Comunale - n. 13 del 
28.04.2015 avente ad oggetto: “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte 
capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal 
D.Lgs. n. 126/2014; 

 VISTO il Decreto del Sindaco – in luogo di deliberazione di Giunta Comunale - n. 10 in data 
04.04.2016, con il quale è stata approvata la proposta di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 
con la relativa relazione illustrativa; 

 VISTA la relazione del revisore del conto, trasmessa al Comune in data 22.04.2016 e 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato 
espresso parere favorevole sul rendiconto 2015; 

DATO ATTO che a partire dal 07.04.2016, la proposta di rendiconto 2015 con l’ulteriore 
documentazione prevista è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare 
(avviso di deposito p.n.  904 in data 07.04.2016 trasmesso ai consiglieri il 08.04.2016);  

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi conservati distinti per anno di provenienza, 
allegato al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante e sostanziale; 



ACCERTATO che il rendiconto per l’esercizio 2015 comprende: 
a) il conto del bilancio, 
b) il conto del patrimonio, 

VISTA la deliberazione C.C. n. 17 in data 27.07.2015, esecutiva, avente ad oggetto:  
"Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio – art. 193 del D.Lgs. 267/2000"; 

PRESO ATTO che dal rendiconto 2015 si rileva che il Comune non si trova in condizioni 
di deficitarietà strutturale dal momento che sono rispettati tutti i parametri individuati con decreto 
del Ministero dell’Interno del 18.2.2013, pubblicato nella G.U. n. 55 del 6.3.2013, in quanto per 
risultare strutturalmente deficitario un Comune non deve rispettare almeno la metà dei dieci 
parametri fissati con il decreto anzidetto; 

CONSIDERATO che il Comune non ha percepito contributi straordinari per i quali entro 60 
giorni dal termine dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000, era dovuta la 
presentazione del rendiconto all’Amministrazione erogante; 

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 
126/2014; 

 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis – comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 

P R O P O N E 
 
1) di APPROVARE, per le motivazioni descritte nella parte narrativa che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, il rendiconto del Comune di Soverzene per 
l'esercizio finanziario 2015 nelle seguenti risultanze: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 GESTIONE TOTALE 
DEI RESIDUI DELLA COMPETENZA 

Fondo cassa al 01.01.2015   1.459.722,32 

Riscossioni 117.662,49 779.443,94 897.106,43 

Pagamenti 280.255,46 705.063,94 985.319,40 

Fondo cassa al 31.12.2015   1.371.509,35 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre   

0,00 

Differenza   1.371.509,35 

Residui attivi 37.964,02 418.472,82 456.436,84 

Residui passivi 32.221,82 212.322,41 244.544,23 

Differenza   1.583.401,96 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 63.037,29 

FONDO VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 222.375,94 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 1.297.988,73 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 35.208,77 

FONDO PER PASSIVITA’ POTENZIALI 2.324,04 

FONDI VINCOLATI (DA LEGGI E PRINCIPI 
CONTABILI E PER ATTRIBUZIONE 
DELL’ENTE) 

687.350,11 

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 
(PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO 
CAPITALE) 

305.483,83 

FONDI DI AMMORTAMENTO  

FONDI NON VINCOLATI 267.621,98 

 
 
 
 
 



RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
 

CONTO DEL PATRIMONIO-QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 

A) IMMOBILIZZAZIONI 6.583.933,55 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 1.827.946,19 

C) RATEI E RISCONTI 0,00 

TOTALE ATTIVO 8.411.879,74 

CONTI D’ORDINE 307.294,69 

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO  

A) PATRIMONIO NETTO 4.073.611,68 

B) CONFERIMENTI 3.915.882,21 

C) DEBITI 422.385,84 

D) RATEI E RISCONTI 0,00 

TOTALE PASSIVO 8.411.879,74 

CONTI D’ORDINE 307.294,69 

 

2) di APPROVARE gli allegati conto del bilancio 2015 con il relativo conto del patrimonio, che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3) di DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione 2015 risulta formato come segue: 
 
€  35.208,77 fondo crediti dubbia esigibilità 2015 – AVANZO ACCANTONATO 

€ 2.324,04 Indennità di fine mandato del Sindaco – AVANZO ACCANTONATO 

€ 683.388,00 
fondo vincolato derivante dalla somma versata in acconto da Enel Spa relativa agli accertamenti 
ICI anni 2005-2006-2007 emessi dal Comune a seguito determinazione della nuova rendita della 
centrale idroelettrica in attesa di esito del procedimento di contenzioso avviato da Enel   

€   3.150,91 vincolo destinazione entrata in parte corrente residui attivi 2014 - AVANZO VINCOLATO 

€   811,20 
vincolo spese correnti attribuite dall’ente (incarichi a professionista per completamento 
accatastamento terreno comunale e utilizzo entrate casera “al Pian”) – AVANZO VINCOLATO 

€ 305.483,83 
mancato o minore  impegno di parte delle entrate del titolo 4° che confluisce ad avanzo e quindi a 
fondi per finanziamento spese in conto capitale – AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI  

€ 255.564,71 fondi liberi derivanti da avanzo 2014 non applicati  AVANZO LIBERO - DISPONIBILE 

€  12.057,27 eliminazione residui passivi e accertamento maggiori entrate  AVANZO LIBERO - DISPONIBILE 

€ 1.297.988,73 TOTALE AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 2015 

 
per cui in sede di eventuale destinazione dell’avanzo di amministrazione di cui trattasi si deve 
tener conto dei relativi vincoli di destinazione; 
 

4) di APPROVARE la relazione illustrativa al conto consuntivo per l’esercizio 2015 che viene 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

5) di DARE ATTO che sono iscritti nel conto del bilancio i residui attivi e passivi conservati come 
risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario di cui al Decreto del Sindaco – in luogo di 
deliberazione di Giunta Comunale - n. 9 in data 23.03.2016; 

 
6) di APPROVARE la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

per l'anno 2015, allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

7) di APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio 2015, 
riaccertati per anno di provenienza, allegato che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

8) di APPROVARE il prospetto dati SIOPE per l'anno 2015, allegato che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 



9) di DARE ATTO che alla data del 31.12.2015 non esistevano debiti fuori bilancio, come da 
attestazione prodotta dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
  

10) di APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 16, comma 26, del 
D.L. 138/2011, documento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

11)  di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 228 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 vengono annesse al 
conto del bilancio le tabelle dei parametri gestionali con andamento triennale che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

12)  di APPROVARE per fini conoscitivi il rendiconto 2015 nella versione prevista dal D.Lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche 
se non materialmente allegato alla presente deliberazione risultando depositato agli atti presso 
il servizio finanziario del Comune; 
 

13) di DARE ATTO che con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.07.2015 esecutiva, sono stati 
garantiti gli adempimenti di cui all'art. 193 del T.U. 267/2000 in materia di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio per l'anno 2015; 
 

14) di DARE ATTO che entro il termine di legge previsto è stato reso il conto di cui all'art. 233 del 
D.Lgs. n. 267/2000 da parte dell’economo e agente contabile interno; 

 
15) di DARE ATTO che, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 

D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, è stato predisposto l’allegato prospetto, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenente la situazione dei debiti e crediti reciproci 
tra l’ente e le società partecipate; 

 
16) di DARE ATTO che la spesa del personale 2015 è stata contenuta nei limiti di spesa dell’anno 

2008. 

 
 

 

        IL SINDACO 
             F.to Graziani Sabrina 

 

 
 

 
 

 


