COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 79
Seduta del 04/04/2017
OGGETTO: PROPOSTA

DI

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

DELL’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2016. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS.
18 AGOSTO 2000, N. 267.

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di aprile alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Bettolelle, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco
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-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta
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Campanile Gennaro
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-

Girolametti Carlo
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*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

PREMESSO che l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che:
 la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto della
gestione, il quale comprende il Conto del bilancio, il Conto economico e lo Stato
patrimoniale;
 il Rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo
dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di
revisione;
VISTA la proposta di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, composto di Conto del bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale, di tutti i suoi allegati
previsti dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e di quelli riportati nel successivo capoverso (ALLEGATO A);
RICHIAMATI, dunque, i seguenti ulteriori allegati alla proposta di Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2016:
1.
la deliberazione di Giunta municipale n. 78 del 04.04.2017, di approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione di bilancio ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e del
D.Lgs. n. 267/2000 (ALLEGATO B);
2.
la relazione sulla gestione della Giunta, di cui all’art. 151, comma 6, e all’art.
231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e all’art. 11, comma 4, lett. o) del D.Lgs.
n. 118/2011, finalizzata ad esprimere valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
3.
l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
4.
l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;
5.
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati
dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008 e dell’art. 2 del D.M. n. 43609/2009;
6.
elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138
convertito, con modificazioni, in L. 148/2011;
7.
nota informativa circa la verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2016 fra
l’Ente e le società partecipate (D.L. n. 95 del 06.07.2012, art. 6, comma 4, abrogato dal D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 6, lettera j));
8.
prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l’indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n.
33/2013;
9.
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione,
del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei soggetti considerati nel gruppo
di amministrazione pubblica;
10.
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
11.
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
12.
deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27.07.2016 di salvaguardia degli

13.

equilibri di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016/2018, di variazione di assestamento generale di bilancio di previsione finanziario armonizzato
2016/2018 e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
la relazione dei revisori dei conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente l’attestazione sulla corrispondenza del
Rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

PRESO ATTO che l’art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’adozione, da parte degli
enti locali, di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economicopatrimoniale;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 25.11.2015 avente ad
oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 – Variazione di assestamento generale ex art. 175 del TUEL” con la quale, tra l’altro, si è disposto il rinvio all’anno 2016
dell’adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economicopatrimoniale alla contabilità finanziaria e dell’adozione del bilancio consolidato;
PRESO ATTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/3 al
D.Lgs. n. 118/2011 prevede che l’avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata sia realizzato attraverso due distinte attività propedeutiche:
1. riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre
dell’anno precedente nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo la nuova articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs. n. 118/2011. A tal
fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano
dei conti patrimoniale;
2. applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal medesimo principio applicato della contabilità economico-patrimoniale all’inventario
e allo stato patrimoniale riclassificato;
RICHIAMATO il punto 6.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/3 al
D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che compete alla giunta l’articolazione del patrimonio netto nelle diverse poste previste dal nuovo schema di Stato patrimoniale armonizzato;
RITENUTO, pertanto, di articolare al 01.01.2016 il patrimonio netto risultante al
31.12.2015, pari ad euro 80.640.233,09, nel seguente modo:
Fondo di dotazione
Riserve
Risultati economici positivi o negativi di esercizio

Euro 80.640.233,09
Euro 0,00
Euro 0,00

VISTI i prospetti allegati alla presente deliberazione (ALLEGATO C), risultanti dalle
predette attività di riclassificazione e rivalutazione delle poste patrimoniali al
01.01.2016, così come dettagliate nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2016;
DATO ATTO che entro il termine previsto dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere e gli altri agenti contabili dell’ente hanno reso il conto della propria gestione, le cui
risultanze saranno successivamente trasmesse alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti;
PRESO ATTO che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione della
proposta di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, in base alla dichiarazioni dei dirigenti acquisite agli atti dell'Ufficio Ragioneria e bilancio, non risultano sussistere debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti;
PRESO ATTO che i risultati contabili e finanziari coincidono con quelli del Tesoriere e
che l’Ufficio Ragioneria e bilancio ha verificato la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2016;
VISTI i risultati della gestione dell’esercizio finanziario 2016 riassumibili nelle tabelle
di seguito allegate, dai quali si evince un avanzo di competenza di euro 6.665.831,06 e
un risultato positivo di amministrazione di euro 12.058.660,22, che, dopo
l’individuazione della relativa composizione, si configura in termini di disavanzo di
amministrazione di euro 3.654.823,57;
Tabella 1 – Sintesi della gestione finanziaria di competenza 2016
PARTE ENTRATA
PARTE SPESA
Accertamenti
Impegni
Avanzo di amministrazione
Disavanzo di amministraapplicato
326.935,90 zione
141.350,90
Utilizzo fondo soccombenze
legali
100.000,00
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente
1.544.924,36
TITOLO I - Entrate tributarie
TITOLO II – Trasferimenti
correnti

27.971.284,69 TITOLO I - Spese correnti 50.687.416,59
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente
11.737.482,37
637.046,92

TITOLO III - Entrate extratributarie

TITOLO IV – Spese per
14.713.374,33 rimborso di prestiti

1.230.355,59

- Entrate correnti destinate a
spese in conto capitale
TOTALE ENTRATE
CORRENTI

679,60
TOTALE SPESE
56.393.322,05 CORRENTI

52.696.170,00

AVANZO ECONOMICO
DI PARTE CORRENTE * 3.697.152,05
Utilizzo fondo soccombenze
legali

650.000,00

Fondo pluriennale vincolato
di parte capitale

12.319.870,38

+ Entrate correnti destinate a
spese in conto capitale

679,60

Titolo IV – Entrate in conto
capitale
Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI – Accensione di
prestiti
TOTALE ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

Titolo II - Spese in conto
2.125.272,94 capitale

Fondo pluriennale vincolato
856.813,07 di parte capitale

5.000.486,42

200.186,93

TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE SPESE IN
16.152.822,92 CONTO CAPITALE
AVANZO DI PARTE
CAPITALE
TITOLO V – Chiusura
anticipazioni da istituto
16.664.721,38 tesoriere/cassiere

TITOLO IX – Entrate per
conto di terzi e partite di giro

TITOLO VII – Spese per
per conto terzi e partite di
9.181.784,59 giro

TOTALE GENERALE
ENTRATE

8.183.657,49

TOTALE GENERALE
98.392.650,94 SPESE
AVANZO DI
COMPETENZA
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016

13.184.143,91
2.968.679,01
16.664.721,38

9.181.784,59

91.726.819,88

6.665.831,06
* L’Avanzo di competenza di parte corrente presenta una capienza tale da finanziare l’accantonamento
al FCDE di euro 1.625.172,00, gli accantonamenti per indennità di fine mandato del sindaco di euro

5.176,10, per il ripiano perdite partecipate di euro 13.675,62, per i rinnovi contrattuali di euro 64.000,00
e per il fondo attività professionale avvocato dell’ente di euro 76.355,55.

Tabella 2 – Risultato finanziario di gestione (o avanzo/disavanzo di amministrazione)
RESIDUI
Fondo Cassa al
01.01.2016
Riscossioni
Pagamenti
Fondo Cassa al
31.12.2016
Residui attivi
Residui Passivi
Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente
Fondo pluriennale
vincolato di parte
capitale
Risultato di amministrazione al
31.12.2016 (Avanzo
di amministrazione)

COMPETENZA

11.081.866,97
13.590.976,52

72.112.595,10
70.605.773,27

TOTALE
6.787.186,98
(+) 83.194.462,07
(-) 84.196.749,79
5.784.899,26

18.162.123,18
2.246.991,71

11.338.325,20
15.342.162,37

(+) 29.500.448,38
(-) 17.589.154,08
(-) 637.046,92
(-) 5.000.486,42

12.058.660,22

così composto:
Tabella 3 – Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016
Risultato di amministrazione al 31.12.2016 (Avanzo di ammini12.058.660,22
strazione (A)
Parte accantonata:
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
13.045.000,00
Fondo perdite società partecipate
13.675,62
Fondo contenzioso
730.000,00
Altri accantonamenti (Fondo indennità di fine mandato sindaco euro 5.176,10, Fondo rinnovo contrattuali dipendenti euro 64.000,00,
Fondo attività professionale avvocato dell’ente euro 76.355,55)
145.531,65
Totale parte accantonata (B)
13.934.207,27
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

140.343,88
455.488,60
0,00
1.063.178,39

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Disavanzo di amministrazione 2016 (E = A-B-C-D)

0,00
1.659.010,87
120.265,65
- 3.654.823,57

RICORDATO l’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, al comma 1, prevede che
“l’eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all’esercizio in
corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del Rendiconto” e che
“il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,
contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 13.07.2015, la quale
ha stabilito che il recupero del maggiore disavanzo registrato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 di euro 6.315.604,25, nelle more
dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 3, comma 15, del D.Lgs. n.
118/2011, sarebbe avvenuto, anzitutto, attraverso la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le quote finanziate da debito ed euro
507.406,12 vincolati per gli interventi pubblici previsti per l’intervento “Orti del Vescovo”, per un importo pari ad euro 2.075.047,27 e, per il residuo importo pari ad euro
4.240.556,98, in prima ipotesi, in 30 esercizi secondo quote annuali costanti pari ad euro
141.350,90 a decorrere dall’esercizio 2015;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28.04.2016 di
approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, con la quale
si è determinato un disavanzo di amministrazione di euro 3.798.653,32, inferiore a quello determinato per l’esercizio finanziario 2014 di euro 4.240.556,98;
VISTO l’art. 4 “Verifica del ripiano” del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno datato 02.04.2015, il quale, al comma
2, prevede che “In sede di approvazione del Rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31
dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre
dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il Rendiconto si riferisce, aggiornato ai
risultati del Rendiconto dell’anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata in corso dell’esercizio, o
il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio
precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso
di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal
riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell’art. 3 comma
16 del D.Lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118.”;
VERIFICATO che nella proposta di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2016 non si riscontra un peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quel-

lo registrato nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, in quanto il
disavanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 è di euro 3.654.823,57,
mentre quello dell’esercizio finanziario 2015 è di euro 3.798.653,32;
DATO ATTO, pertanto, che la quota annua di disavanzo di amministrazione applicata
nell’esercizio finanziario 2016 di euro 141.350,90 risulta finanziata dal miglioramento
del disavanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 rispetto a quello
dell’esercizio finanziario 2015, quantificato in euro 143.829,75;
STABILITO, pertanto, che il piano di recupero del disavanzo di amministrazione rimane invariato e che nei prossimi bilanci di previsione verrà prevista in spesa la relativa
quota annua di euro 141.350,90 che, stante il disavanzo di amministrazione
dell’esercizio finanziario 2016 di euro 3.654.823,57, permetterà di recuperarlo in ulteriori 26 anni;
VISTI i seguenti risultati economico-patrimoniali risultanti al 31.12.2016:
Tabella 4 - Risultato economico della gestione
GESTIONE ECONOMICA
Risultato della gestione (A-B)
Proventi ed oneri finanziari (C)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
Proventi ed oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E)
Imposte
Risultato economico dell’esercizio

IMPORTO
-1.177.731,05
-1.232.939,58
0,00
-1.230.108,27
-3.640.778,90
611.587,21
-4.252.366,11

Tabella 5 - Situazione patrimoniale
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Totale dell’attivo
Totale del passivo
di cui Patrimonio netto

Anno 2016
203.843.437,72
203.843.437,72

Anno 2015
197.199.146,52
197.199.146,52

108.975.564,30

106.109.283,81

DATO ATTO che:


le risultanze della proposta di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 1, commi da 485 a 494, della L. n. 232/2016;



la gestione di cassa ha garantito il conseguimento di un saldo di cassa finale al
31.12.2016 non negativo, nello specifico pari ad euro 5.784.899,26;



il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla
Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, risultano inferiori a quelle relative alla media del 2011/2013;



è rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, dato dalla spesa complessiva che non può essere superiore alla spesa sostenuta nel 2009 (L. 114/2014);



è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (art. 46, comma 3, D.L. n. 112/2008);



è stato predisposto il piano triennale per l’individuazione delle misure di razionalizzazione così come previsto dall’art. 2, comma 597, della L. n. 244/2007;



sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla L. n. 122/2010 di conversione
del D.L. n. 78/2010, art. 6, comma da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal D.L. n. 95/2012 e dalla L. n. 228/2012 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di adempiere alle previsioni legislative sopra richiamate sottoponendo al
Consiglio comunale la documentazione di cui sopra ai fini della deliberazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, di cui all’art. 227, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014;
PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali dal Dirigente responsabile
dell’Area Risorse umane e finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, la proposta di
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 (ALLEGATO A), composto di Conto del bilancio, Conto economico e Stato patrimoniale, di tutti i suoi
allegati previsti dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dei seguenti ulteriori allegati:
1. la deliberazione di Giunta municipale n. 78 del 04.04.2017, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione
di bilancio ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000 (ALLEGATO B);
2. la relazione sulla gestione della Giunta, di cui all’art. 151, comma 6, e
all’art. 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e all’art. 11, comma 4,
lett. o) del D.Lgs. n. 118/2011, finalizzata ad esprimere valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti;
3. l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a

quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per
capitolo;
4. l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;
5. prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori
cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008
convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008 e dell’art. 2 del D.M. n.
43609/2009;
6. elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’ente nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in L. 148/2011;
7. nota informativa circa la verifica dei crediti e debiti reciproci al
31.12.2016 fra l’Ente e le società partecipate (D.L. n. 95 del 06.07.2012,
art. 6, comma 4), abrogato dal D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 6, lettera j));
8. prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n.
231/2002, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di
cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei soggetti
considerati nel gruppo di amministrazione pubblica;
10. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
11. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
12. deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27.07.2016 di salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario armonizzato
2016/2018, di variazione di assestamento generale di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016/2018 e di ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi;
13. la relazione dei revisori dei conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. d),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente l’attestazione sulla corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività
ed economicità della gestione;
2°) – DI APPROVARE la seguente articolazione al 01.01.2016 del patrimonio netto
risultante al 31.12.2015, pari ad euro 80.640.233,09:
Fondo di dotazione
Riserve
Risultati economici positivi o negativi di esercizio

Euro 80.640.233,09
Euro 0,00
Euro 0,00

3°) - DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle attività di riclassificazione e rivalutazione delle poste patrimoniali al 01.01.2016 di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione (ALLEGATO C);

4°) - DI PRENDERE ATTO che l’esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di
competenza di euro 6.665.831,06 e un risultato positivo di amministrazione di euro
12.058.660,22 che, dopo l’individuazione della relativa composizione, si configura in
termini di disavanzo di amministrazione di euro 3.654.823,57:
PARTE ENTRATA
PARTE SPESA
Accertamenti
Impegni
Avanzo di amministrazione
Disavanzo di amministraapplicato
326.935,90 zione
141.350,90
Utilizzo fondo soccombenze
legali
100.000,00
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente
1.544.924,36
TITOLO I - Entrate tributarie
TITOLO II – Trasferimenti
correnti

27.971.284,69 TITOLO I - Spese correnti 50.687.416,59
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente
11.737.482,37
637.046,92

TITOLO III - Entrate extratributarie
- Entrate correnti destinate a
spese in conto capitale

TITOLO IV – Spese per
14.713.374,33 rimborso di prestiti

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

TOTALE SPESE
56.393.322,05 CORRENTI

1.230.355,59

679,60

52.696.170,00

AVANZO ECONOMICO
DI PARTE CORRENTE * 3.697.152,05
Utilizzo fondo soccombenze
legali

650.000,00

Fondo pluriennale vincolato
di parte capitale

12.319.870,38

+ Entrate correnti destinate a
spese in conto capitale

679,60

Titolo IV – Entrate in conto
capitale
Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo II - Spese in conto
2.125.272,94 capitale

Fondo pluriennale vincolato
856.813,07 di parte capitale

8.183.657,49

5.000.486,42

Titolo VI – Accensione di
prestiti

200.186,93

TOTALE ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE SPESE IN
16.152.822,92 CONTO CAPITALE
AVANZO DI PARTE
CAPITALE
TITOLO V – Chiusura
anticipazioni da istituto
16.664.721,38 tesoriere/cassiere

TITOLO IX – Entrate per
conto di terzi e partite di giro

TITOLO VII – Spese per
per conto terzi e partite di
9.181.784,59 giro

TOTALE GENERALE
ENTRATE

TOTALE GENERALE
98.392.650,94 SPESE
AVANZO DI
COMPETENZA
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016

13.184.143,91
2.968.679,01
16.664.721,38

9.181.784,59

91.726.819,88

6.665.831,06

* L’Avanzo di competenza di parte corrente presenta una capienza tale da finanziare l’accantonamento
al FCDE di euro 1.625.172,00, gli accantonamenti per indennità di fine mandato del sindaco di euro
5.176,10, per il ripiano perdite partecipate di euro 13.675,62, per i rinnovi contrattuali di euro 64.000,00
e per il fondo attività professionale avvocato dell’ente di euro 76.355,55.

5°) - DI PRENDERE ATTO, altresì, che l’esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di amministrazione di euro 12.058.660,22 così determinato:
RESIDUI
Fondo Cassa al
01.01.2016
Riscossioni
Pagamenti
Fondo Cassa al
31.12.2016
Residui attivi
Residui Passivi
Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente
Fondo pluriennale
vincolato di parte
capitale
Risultato di amministrazione al
31.12.2016 (Avanzo

11.081.866,97
13.590.976,52

COMPETENZA
72.112.595,10
70.605.773,27

TOTALE
6.787.186,98
(+) 83.194.462,07
(-) 84.196.749,79
5.784.899,26

18.162.123,18
2.246.991,71

11.338.325,20
15.342.162,37

(+) 29.500.448,38
(-) 17.589.154,08
(-) 637.046,92
(-) 5.000.486,42

di amministrazione)

12.058.660,22

6°) - DI PRENDERE ATTO, inoltre, che, a seguito degli avanzi vincolati e destinati
ad investimenti e degli accantonamenti ai fondi rischi e ai fondi oneri previsti per
legge, l’avanzo di amministrazione viene annullato e si determina, per l’esercizio
finanziario 2016, un disavanzo di amministrazione di euro 3.654.823,57 così determinato:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016
Risultato di amministrazione al 31.12.2016 (Avanzo di ammini12.058.660,22
strazione (A)
Parte accantonata:
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
13.045.000,00
Fondo perdite società partecipate
13.675,62
Fondo contenzioso
730.000,00
Altri accantonamenti (Fondo indennità di fine mandato sindaco euro 5.176,10, Fondo rinnovo contrattuali dipendenti euro 64.000,00,
Fondo attività professionale avvocato dell’ente euro 76.355,55)
145.531,65
Totale parte accantonata (B)
13.934.207,27
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Disavanzo di amministrazione 2016 (E = A-B-C-D)

140.343,88
455.488,60
0,00
1.063.178,39
0,00
1.659.010,87
120.265,65
- 3.654.823,57

7°) - DI DARE ATTO che nella proposta di Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2016 non si riscontra un peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello registrato nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, bensì un miglioramento di euro 123.829,75, in quanto il disavanzo di
amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 è di euro 3.654.823,57, mentre
quello dell’esercizio finanziario 2015 è di euro 3.798.653,32;
8°) - DI CONFERMARE, dunque, il piano di recupero del disavanzo di amministrazione così come stabilito dal Consiglio comunale con atto n. 50 del 13.07.2015,
prevedendo, nei prossimi bilanci di previsione, in spesa la relativa quota annua di
euro 141.350,90 che, stante il disavanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 di euro 3.674.823,57, permetterà di recuperarlo in ulteriori 26 anni;

9°) - DI DARE ATTO, infine, che i risultati economico-patrimoniali risultanti al
31.12.2016 sono i seguenti:
GESTIONE ECONOMICA
Risultato della gestione (A-B)
Proventi ed oneri finanziari (C)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
Proventi ed oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E)
Imposte
Risultato economico dell’esercizio

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Totale dell’attivo
Totale del passivo
di cui Patrimonio netto

IMPORTO
-1.177.731,05
-1.232.939,58
0,00
-1.230.108,27
-3.640.778,90
611.587,21
-4.252.366,11

Anno 2016
203.843.437,72
203.843.437,72

Anno 2015
197.199.146,52
197.199.146,52

108.975.564,30

106.109.283,81

10°) – DI DARE ATTO che:


le risultanze della proposta di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 1, commi da 485 a 494, della L. n. 232/2016;



la gestione di cassa ha garantito il conseguimento di un saldo di cassa finale al
31.12.2016 non negativo, nello specifico pari ad euro 5.784.899,26;



il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla
Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, risultano inferiori a quelle relative alla media del 2011/2013;



è rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, dato dalla spesa complessiva che non può essere superiore alla spesa sostenuta nel 2009 (L. 114/2014);



è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (art. 46, comma 3, D.L. n. 112/2008);



è stato predisposto il piano triennale per l’individuazione delle misure di razionalizzazione così come previsto dall’art. 2, comma 597, della L. n. 244/2007;



sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla L. n. 122/2010 di conversione
del D.L. n. 78/2010, art. 6, comma da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal D.L. n. 95/2012 e dalla L. n. 228/2012 e s.m.i.;

11°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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