COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 11 del 04-05-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017
In data 04-05-2018 alle ore 19:12 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

2

SINDACO

Presente

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE

Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Assente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Assente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Assente

N

Cognome e Nome

8

ELISEO FRANCESCOPAOLO

9

10

11

LICAMELI LUANA

BARANELLO MARIA
ASSUNTA
DAMIANO VINCENZO

Carica

Presenze

CONSIGLIERE Presente
CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:
PREMESSO
CHE con la disposizione di cui all’art. 2- quater, comma 6, lett.a), del D.L. 07/10/2008 n. 154
convertito, con modificazioni, dalla legge 04/12/2008, n. 189, il termine per la deliberazione del
rendiconto della gestione degli enti locali è stato fissato al 30 aprile dell’anno successivo ;
visto l’art. 227 del D. lgs.. 267/2000 come modificato dall’art. 74 del D. lgs. 118/2011 il quale recita:
“1. 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.
2. 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. La proposta è messa a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento
di contabilità.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile
dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.(comma introdotto
dall'articolo 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012)
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei
risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e
9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 232, non predispongono
il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”
preso in esame lo schema di rendiconto, unitamente al documento unico di programmazione di cui
all’art. 151 del predetto testo unico come modificato dall’art. 74 del D. lgs. 118/2011 e agli altri atti
annessi, debitamente approvati dalla Giunta Comunale;
dato atto che il Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo ha reso, ai sensi dell'art. 226 del D. lgs. 267/2000, il
conto della propria gestione di cassa, corredato di tutti i documenti relativi agli incassi e pagamenti;
che gli agenti contabili interni hanno reso i conti della loro gestione, ai sensi degli artt. 93 e 223 del più
volte citato testo unico;
che l’organo preposto alla revisione economico – finanziaria ha provveduto, in conformità all’art. 239
del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza dei dati
contabili desunti dal rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio ed ha accertato che i propositi e gli obiettivi, formulati nel Bilancio di Previsione 2017,
sono stati perseguiti dalla Amministrazione;
rilevato che è stato riportato esattamente il fondo di cassa accertato in €. 284.565,22 con il conto
dell’esercizio precedente, approvato con delibera consiliare n. 12 del 10/05/2017, esecutiva ai sensi di
legge;
che con delibera n. 37 del 13/04/2018 è stata resa la relazione illustrativa di cui all’art. 227 e 231 del D.
lgs. 267/2000 da parte della giunta comunale;
che con delibera n. 36 del 13/04/2018 è stato approvato l’accertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ai sensi dei principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.

che con delibera n. 38 anch’essa del 13/04/2018 è stato approvato da parte della Giunta comunale lo
schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017;
che sono allegati gli elenchi dei residui attivi e passivi, approvati con determinazione n. 35 del
12/04/2018 e con la precitata delibera di GC n. 36 del 13/04/2018, nonché tutti gli altri allegati previsti
dal Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
che è stato calcolato il fondo crediti dubbia esigibilità ai sensi dei vigenti principi contabili;
visto l’art. 170 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 74 del D Lgs. 118/2011 il quale recita:
“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a
quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di
previsione finanziario.”
Verificato che le risultanze concordano con le scritture contabili dell’Ente;
preso atto:
- delle valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti nel suddetto esercizio finanziario;
vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
visti i principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 e D lgs. 126/2014;
visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
visto lo statuto dell’ente;
visto il regolamento di contabilità;
visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267/2000;
vista la relazione del revisore dei conti che evidenzia la regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione dell’ente, la coerenza interna dei tre documenti: conto del bilancio e conto patrimoniale,
e l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
richiamata la decisione assunta dalla commissione arconet nella seduta dell’11/04/2018 in cui è stata
condivisa dal Ministero dell’Economia e Viminale, l’interpretazione data da Anci e Ifel dell’art. 232,
comma 2 del TUEL per cui è stata data ai comuni la possibilità di avvalersi della facoltà di rinviare al
2018 la contabilità economica e patrimoniale e conseguentemente, diviene facoltativa per i comuni
fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato;
richiamata al precedente deliberazione con la quale è stato deciso di avvalersi della facoltà di rinviare
al 2018 la contabilità economica e patrimoniale nonché la redazione del bilancio consolidato;
DELIBERA
1)di approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 in tutti i suoi contenuti
dai quali emergono le seguenti risultanze finali:

a) dimostrazione avanzo/disavanzo:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

Fondo di cassa al 1 gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

RESIDUI
388.473,22
305.031,38

GESTIONE
COMPETENZA
2.583.511,83
2.504.769,81

Fondo di cassa al 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
836.439,39
2.075.654,43
RESIDUI PASSIVI
418.869,34
2.221.802,40
DIFFERENZA
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
RISULTATO
- Fondo crediti di dubbia esazione
DI
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
AMMINISTRAZIONE - Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

TOTALE
284.565,22
2.971.985,05
2.809.801,19
446.749,08
2.912.093,82
2.640.671.74
718.171,16
294.240,40
170.086,28
253.844,48

2) Di depositare, a norma dell’art. 185 del vigente regolamento di contabilità il rendiconto per 30 giorni
consecutivi presso l’area finanziaria dandone informazione a mezzo di avviso da pubblicarsi all’Albo
Pretorio on line.
3) di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2017 comprendenti quelli relativi a:
- agente contabile servizio Economato Sig. Gabriella Magliano
- agente contabile servizio Polizia municipale - Tosap Sig. Pistilli Ivonne;
- agente contabile servizio Amministrativo Sig. Spirito Michele
4) Trasmettere il presente atto unitamente al documento contabile ed alla documentazione corredata
alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti;
5) dare atto della propria deliberazione n. 21 del 31/07/2017 relativa alla salvaguardia equilibri di
bilancio ai sensi dell’ art.193 del D.Lgs 267/2000 ”;
6) dare atto che il documento contabile ed i relativi allegati unitamente alla presente deliberazione
saranno pubblicati sul sito web del Comune nella sezione trasparenza – sottosezione “bilanci”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
preso atto che è stato provveduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi in linea con quanto
stabilito dalla Giunta comunale;
sentito il Sindaco il quale illustra le risultanze finali del conto 2017 e precisa che nella composizione
del risultato di amministrazione al 31/12/2017 la somma di €. 170.086,28 vincolata si riferisce a parte
destinata agli investimenti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.18.08.2000 n. 267;
con voti favorevoli 8, contrari 2 (Baranello Maria Assunta e Damiano Vincenzo)
DELIBERA
Approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-05-2018 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 04-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

