COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°22 in data 29-04-16
___________________________________________________________________________
SETTORE FINANZIARIO

Comune di Sant'Olcese

SETTORE FINANZIARIO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. DETERMINAZIONE
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
___________________________________________________________________________

(Città Metropolitana di Genova)
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze convocato nei modi e termini di legge e con l’osservanza delle formalità prescritte, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica..
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
BOERO MATTEO
P
PITTALUGA GIANLUIGI
DANTE SARA
P
POGGI FLAVIO
LANZAVECCHIA
MARIA A
SANNA ARMANDO
GRAZIA
LOTTICI SIMONA
P
TADDEO GABRIELE
MARIN SIMONE
P
TRUCCO ENRICO
PEDULLA' LISA
P
VIOLA ELENA
PICCO PAOLO
P

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1
Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal
Segretario comunale dott. SCROCCO DOMENICO
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO
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Settore finanziario: approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015.
Determinazione avanzo di amministrazione.
_____________________________________________________________________________
___
IL CONSIGLIO COMUNALE
Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;
Udita l’esposizione dell’assessore delegato alle finanze e bilancio, Enrico Trucco, in qualità di
relatore: “Voglio ringraziare gli uffici che con tutte le presunte mancanze sono riusciti a chiudere il
rendiconto con difficoltà indicibili ed hanno fatto un lavoro egregio. Mi scuso con tutti i consiglieri
perché vi è stato un errore e alcune voci di bilancio sono state inserite nel FPV e poi spostate in
avanzo. Tutta l’aggregazione dei dati è stata cambiata. Mi fa piacere che i consiglieri che hanno
partecipato alla riunione di ieri abbiano capito. La cifra interessante è la cifra dell’avanzo destinata
agli investimenti, oltre a quella libera. Già in fase di bilancio di previsione queste cifre verranno
applicate. Il 2015 è stato un anno importante perché sono stati fatti degli interventi importanti,
abbiamo fatto molto. E’ stato fatto un gran lavoro anche dal punto di vista della spesa corrente
perché i servizi alla popolazione non sono stati ridotti. Chiedo di confermare il voto favorevole per
confermare che questa Amministrazione ha ben lavorato per il bene di Sant’Olcese.”
Premesso che l’art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il rendiconto è deliberato
dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Premesso 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, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento, 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
economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad
eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma
12);
c) 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);
Considerato che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge
è stato approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2014, con un avanzo di
amministrazione di € 1.190.071,66.;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 29/07/2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996,
aventi funzione autorizzatoria, e avendo deliberato il bilancio di previsione nel mese di
luglio non è stata adottata la delibera consiliare di cui all’art.193, c.2 del D. Lgs. 267/2000,
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•

•

•

•

essendo l’adempimento previsto solo per gli enti locali che abbiano approvato il bilancio di
previsione nei mesi precedenti;
con la medesima deliberazione CC n. 34 in data 29/07/2015 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d. Lgs. n. 118/2011,
avente funzione conoscitiva e con la stessa delibera si è provveduto a rinviare l’adozione
della contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti
integrato all’esercizio 2016;
con le seguenti deliberazioni :
- Giunta n. 75 in data 29/10/2015 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione”;
- Consiglio Comunale n. 43 in data 26/11/2015 ad oggetto: “Assestamento bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, variazione di bilancio anno 2015 e 2016,
applicazione quota avanzo di amministrazione”;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale
2015-2017;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 30/04/2015, è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d. Lgs. n.
267/2000, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato
di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;
con deliberazione della Giunta Comunale n.31 in data 30/04/2016, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d. Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento,
ecc.);
• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett.
b), del d. Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
Visti:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, 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;
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d. Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 25 in data 07/04/2016 e n. 36 in data
21/04/2016;
DATO ATTO che al Rendiconto della gestione sono stati allegati:
1. Il conto del Tesoriere dell’Ente reso a norma dell’art. 226 del T.U.O.EE.LL./2000;
2. La tabella dei parametri gestionali, ai sensi dell’art. 228, c.5 del D. Lgs. 267/2000;
3. L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, ai sensi dell’art. 227,
c.5 lett. c), del D. Lgs. 267/2000;
4. Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
5. Il conto della gestione dell’economo e degli agenti contabili interni;
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6. I prospetti delle entrate e delle uscite in base al codice SIOPE, come prescritto dal D.M.
Economia e Finanze n. 38666 e la relativa relazione di raffronto;
7. Il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2015 ai sensi dell’art. 16, c.26 del D.L. 138/2011;
8. Il rapporto relativo all’analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall’art. 9 del
D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle p.a.
e il prospetto attestante l’importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza e
l’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall’art. 1 c. 1 del D.L. 66/2014;
9. Le deliberazioni della Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2016 e n. 36 relative
all’approvazione dello schema di rendiconto di gestione esercizio 2015 e della relazione
sulla gestione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, c.6 e 231 del D. Lgs.
267/2000;
10. Copia della certificazione digitale inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data che
dimostra che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015;
11. Nonché gli altri prospetti previsti dall’art. 11 c.4 del D. Lgs. 118/2011 (prospetto
composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato, prospetto
composizione fondo crediti di dubbia esigibilità, tabelle accertamenti e impegni assunti
con imputazione agli esercizi successivi);
12. La relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 227, c.5, lett b), e 239, c.1, lett d) del D. Lgs. 267/2000.
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 1.781.071,83 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2015
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2015
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 2.503.807,36
Euro 5.800.731,35
Euro 5.674.869,81
Euro 2.629.668,90
Euro 2.644.655,46
Euro 2.662.724,14
Euro 358.610,97
Euro 471.917,42
Euro 1.781.071,83

VISTI:
• il T.U.O.EE.LL./2000;
• il D. Lgs. 118/2011;
• il Regolamento di Contabilità;
• lo Statuto Comunale e relativi regolamenti attuativi;
• la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 227, c.5, lett b), e 239, c.1, lett d) del D. Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;
Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Marin, Poggi e Viola), essendo 12 i consiglieri presenti e
votanti in forma palese:
DELIBERA
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1. 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 della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto del bilancio, conto economico e
conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il
rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.
Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un
risultato di amministrazione pari a Euro 1.781.071,83, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
2.503.807,36

RISCOSSIONI

(+)

1.610.106,97

4.190.624,38

5.800.731,35

PAGAMENTI

(-)

2.133.064,48

3.541.805,33

5.674.869,81

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.629.668,90

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.629.668,90

RESIDUI ATTIVI

(+)

897.371,35

1.747.284,11

2.644.655,46

RESIDUI PASSIVI

(-)

654.041,96

2.008.682,18

2.662.724,14

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

358.610,97

(1)

(-)

471.917,42

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

(=)

1.781.071,83

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

403.357,88

Indennità di fine mandato

4.954,74
Totale parte accantonata (B)

408.312,62

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

416.395,64

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

635.234,83

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

1.051.630,47

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
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263.245,81
57.882,93

3.

di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati i documenti indicati in
narrativa conservati agli atti;
4.
di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini
previsti dall’articolo 187 del D. Lgs. n. 267/2000;
5.

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;

6.

di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non
deficitario;

7.

di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015,
come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;

8.

di dare atto che il Comune di Sant’Olcese non è in condizioni di disavanzo strutturale;

9.

di dare atto che è assicurata la riduzione delle spese di personale ai sensi dell’art.1,
c.557 della L.296/2006 e ss.mm.ii;

10.

di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
11.

di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento
immediatamente eseguibile per effetto dell' art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267, e questo concordando, con separata votazione approva con voti 9 favorevoli e 3 astenuti
(Marin, Poggi e Viola).
______________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BOERO MATTEO

Il Segretario comunale
F.to SCROCCO DOMENICO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
16-05-2016 al giorno 30-05-2016 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Sant’Olcese, 31-05-2016
Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2016 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Sant’Olcese, 26-05-2016
Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia
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