Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 15 del 09-05-2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 CON RELATIVI

ALLEGATI.
Nell'anno duemiladiciannove mese di Maggio il giorno nove con inizio alle ore 18:05 ed in
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione.
Presiede che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita'
della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

DOTT. SANTILLI CAMILLO

CONSIGLIERE

Presente

2

MILANO DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

3

GUGLIELMI ANDREA

CONSIGLIERE

Presente

4

FLORIO ANDREA

CONSIGLIERE

Assente

5

VASILE MAICA

CONSIGLIERE

Assente

6

FAZIOLI ESDRA

CONSIGLIERE

Presente

7

ANGELINI VERONICA

CONSIGLIERE

Assente

8

VISCONTI CLAUDIO

CONSIGLIERE

Presente

9

DI RISIO FELICE

CONSIGLIERE

Assente

10

GALLO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Assente

11

DURANTE LUCIA

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 6
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO che provvede
alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 L'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 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 2019-2021 è stato approvato con atto consiliare
n. 9 del 28 Marzo 2019;
 Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 con deliberazione della G.C. n. 29 del 18/04/2019 è stato effettuato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti e si è dato
atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
 L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'allegata
relazione su questa proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo
scheda di rendiconto, ai sensi del 1° comma, lett. d) dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 La Giunta comunale, con atto n. 30 del 18 aprile 2019 ha provveduto all’ “Approvazione dello
schema di rendiconto dell’esercizio 2018e della relazione sulla gestione dell'esercizio 2018” (art.
151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267-2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118-2011);

Considerato altresi che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile
degli enti territoriali nota come “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 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
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) 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);
Dato atto che:
-

l’ANCI con nota prot. n. 22 del 09.04.2019 ha comunicato l’accoglimento in conferenza
Stato-città della richiesta di sospendere l’obbligo della contabilità economico finanziaria
per i piccoli comuni;

-

l’ANCI con nota prot. n. 24 del 30.04.2019 ha chiarito che il Governo ha confermato
l’impegno per il rinvio della contabilità economico finanziaria per i piccoli comuni;

Considerato che:
-

il Comune di Pietracupa si è avvalso della facoltà di rinviare la tenuta della contabilità
economico-patrimoniale, piano dei conti integrato e bilancio consolidato;

Visti:
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva e comprensivo di:
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 impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
e) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
f) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) il prospetto dei dati SIOPE;
h) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
i) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;
j) la relazione del revisore dei conti;

Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2018 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con
DM Interno del 23 gennaio 2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resta ai sensi del D.L.
n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai
sensi del DM 18 febbraio 2013;
 l'attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dell’inesistenza di
debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
 l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione dalla quale emerge, in base alla
vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente,
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
Visto il prospetto del Fondo crediti dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione
come da prospetti di calcolo depositati agli atti;
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 parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Sentito il Sindaco, il quale illustra l’argomento ed invita la Sig.ra Paola Lavigna, presente in aula, a
fornire delucidazioni in merito al rinvio richiesto da ANCI per la contabilità economico-patrimoniale
per i piccoli Comuni; il Sindaco, inoltre, fornisce lettura delle conclusioni del parere del Revisore dei
conti e ribadisce l’impegno a provvedere in merito alla contabilità economico-patrimoniale;
Dato atto che i consiglieri presenti prendono atto di quanto evidenziato dal Sindaco;
Esperita la votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente esito: Presenti N. 5; Votanti
N. 5, Voti favorevoli N. 5;
DELIBERA
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 dell’esercizio, nelle seguenti risultanze finali riepilogative
dando atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un risultato di amministrazione
che prevede una parte disponibile al 31 dicembre 2018 di € 87.717,73;

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE ANNO 2018
GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA
Fondo di cassa al 1°
gennaio

TOTALE
281.246,01

RISCOSSIONI (+)

76.230,01

372.284,53

448.514,54

PAGAMENTI (-)

190.333,80

351.735,78

542.069,58

SALDO DI CASSA AL 31
(=)
DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni (-)
esecutive non
regolarizzate al 31
dicembre

FONDO DI CASSA AL 31
(=)
DICEMBRE

187.690,97

0,00

187.690,97

RESIDUI ATTIVI (+)

49.911,29

2.873.312,97

2.923.224,26

RESIDUI PASSIVI (-)

86.315,98

2.889.832,62

2.976.148,60

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE (-)
CORRENTI

5.000,00

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE (-)
IN CONTO CAPITALE

0,00

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31 (=)
DICEMBRE 2018 (A)

129.766,63

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018

42.048,90

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le
regioni)

0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

0,00

Altri accantonamenti

0,00

Totale parte accantonata (B)

42.048,90

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli da specificare

0,00

Totale parte vincolata (C)

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

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

87.717,73

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare

2)
Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente;
3)
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del DLgs. n.
267, per consentire l’avvio dell’iter istruttorio relativo all’approvazione del rendiconto della gestione
con la massima sollecitudine.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica : Favorevole
Lì, 02-05-2019

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile : Favorevole
Lì, 02-05-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE
F.TO DOTT. CAMILLO SANTILLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE
F.TO DOTT. CAMILLO SANTILLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-05-2019 perché dichiarata
immediatamente eseguibile.
Pietracupa,09-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 23-05-2019 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Pietracupa, 23-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa, 23-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

