COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2017
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016 E APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO BILANCIO DI GESTIONE

L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 E APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO BILANCIO DI
GESTIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio”;
– Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 48 del 16/12/2015;
– Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18-82000, n. 267;
– Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi
del comma 7° dell'art. 151 citato;
Considerato altresi che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal
d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
 il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economicopatrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del
bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11,
comma 12);
Visti:
a) lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, composto dal conto del bilancio,
dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n.
194/1996, aventi natura autorizzatoria;
b) lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva e comprensivo di:
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
5) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
6) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
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7) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
8) prospetto dei dati SIOPE;
9) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
10) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
- la relazione predisposta ai sensi dell’ art. 151 c. 6 del Tuel 267/2000 che cosi recita: “Al
rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del TUEL 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/07/2015 , relativa alla ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi del D. Lgs 118/2011 modificato dal D.Lgs 126/2014;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del
DM 18 febbraio 2013;
- le note informative concernenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie
società partecipate
- l'attestazione, sottoscritta dal Segretario comunale, dai Responsabili dei Servizi e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, alla inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di
chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
Visto infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e
regolarmente compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;
Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267;
Vista la relazione predisposta ai sensi delle norme sopra richiamate, allegato sub. lett. A);
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
DELIBERA
 di approvare lo schema del rendiconto del bilancio di gestione relativo all’esercizio
finanziario 2016 depositato in atti del servizio finanziario, nonché la relazione illustrativa
del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 allegata al presente atto sub. lett. A) nelle
risultanze finali ivi riassunte.
 di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma
1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto con funzione
autorizzatoria e comprensivo della Relazione di Giunta prevista dall’art. 151 c. 6 del d.Lgs.
267/2000, composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio,
predisposti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonche’ lo schema di rendiconto
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto con funzione conoscitiva
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nelle seguenti risultanze finali
riepilogative:

1.
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GESTIONE
Residui

GESTIONE FINANZIARIA

Competenza

o

TOTALE
191.923,57

– Fondo di cassa al 1 gennaio ………………
– RISCOSSIONI ………………………………

151.607,28

775.513,20

927.120,48

– PAGAMENTI ………………………………..

147.993,93

838.427,09

986.421,02

– FONDO DI CASSA al 31 dicembre …………………………………………………

132.623,03

– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………..

0,00

– RESIDUI ATTIVI ……………………………..

45.780,80

194.235,69

240.016,49

– RESIDUI PASSIVI …………………………..

26.862,59

271.121,24

2973983,83

– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ……...............

3.600,00

– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE .....

16.002,20

AVANZO (+) o DISAVANZO (–)


55.053,49

di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015.

0.00

Accantonamento indennità fine mandato Sindaco

3.532,00

Produttività dipendenti anni 2015 e 2016

7.422,00

Fondo crediti dubbia esigibilità

4.421,65
Totale parte accantonata (B)

15.375,65

Parte vincolata
Totale parte vincolata ( C)

0.00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

15.098,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

24.579,84



di trasmettere il presente provvedimento all’ organo di revisione per la redazione del necessario parere;



di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000).
§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016 E APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO BILANCIO DI GESTIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 28/03/2017

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 28 marzo

2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 14/04/2017 al 29/04/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 14/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 24/04/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 14/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 14/04/2017
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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