COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

23/05/2016

Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto
dell’esercizio 2015.

OGGETTO:
L’anno

70

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTITRE

MAGGIO

del mese di

alle ore

17:30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Finanziario, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30/07/2015 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;
con la medesima deliberazione C.C. n. 18 in data 30/07/2015 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;
con le seguenti deliberazioni:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Giunta n. 79 in data 24/08/2015, ratifica Consiglio Comunale n. 30 in data 22/10/2015;
Giunta n. 119 in data 09/11/2015, ratifica Consiglio Comunale n. 38 in data 14/12/2015;
Giunta n. 125 in data 16/11/2015, ratifica Consiglio Comunale n. 39 in data 14/12/2015;
Giunta n. 146 in data 30/12/2015, Prelevamento Dal Fondo Di Riserva;
Consiglio Comunale n. 33 in data 30/11/2015 ad oggetto: Assestamento generale 2015;
Determinazione del Responsabile n. 18 in data 20/12/2015 “Prelievo dal F.P.V. per “lavori campo
sportivo”:
Determinazione del Responsabile n.19 in data 20/12/2015 “Prelievo dal F.P.V. per “somme reimpegnate
nel 2015;
Determinazione Responsabile n.20 in data 31/12/2015 “Variazione esigibilità accertamenti/impegni
2015”;
Determinazione Responsabile n. 21 in data 31/12/2015 “Variazioni di competenza – impegni 2015”;
Determinazione Responsabile n. 22 in data 20/12/2015 “Variazione esigibilità mutuo”;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2015-2017;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 18/05/2015 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 (per gli enti non sperimentatori);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 14/12/2015 esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

Premesso altresì che 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, 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;
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo
schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Preso atto che il Comune di Ghilarza non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. n.
118/2011;
Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
•

nr. 151, comma 6, il quale prevede che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione
redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
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•

nr. 231 il quale testualmente recita: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità
previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale e di contabilità pubblica;
• 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;
• con determinazione n. 11 in data 05/04/2016 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la
parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del
bilancio;
• con propria deliberazione n. 64 in data 09/05/2016 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
• il Comune di Ghilarza, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, risulta
non deficitario;
Visti:
•
•

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al DPR n.
194/1996, avente funzione autorizzatoria;
lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011
avente funzione conoscitiva;

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
- che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso all’Organo di revisione
economico-finanziaria, ai fini della resa del prescritto parere e successivamente sarà depositato e messo a
disposizione dei Consiglieri comunali presso l’ufficio di Segreteria come stabilito dall’art.132 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli della Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visti:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare lo schema del 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;
2) di approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2015, redatta ai
sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
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3) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
276.086,02 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2015

TOTALE
2.096.536,29

RISCOSSIONI

(+)

2.591.073,03

12.916.355,01

15.507.428,04

PAGAMENTI

(-)

3.145.143,89

12.727.030,59

15.872.174,48

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

(=)

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

(+)

1.842.611,86

1.590.800,82

3.433.412,68

RESIDUI PASSIVI

(-)

1.437.573,65

1.736.027,10

3.173.600,75

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

(-)

281.040,54

(-)

1.434.475,22

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015
(A)

(=)

276.086,02

1.731.789,85
0,00
1.731.789,85

0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni)(5)

110.144,00

Fondo accantonamenti spese in conto capitale

11.336,00

Fondo accantonamenti spese correnti

138.629,00

0,00

Totale parte accantonata (B)

260.109,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

13.024,51

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

13.024,51

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

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)

0,00
2.952,51

4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della
resa del prescritto parere;
5) di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, corredato di tutti i documenti previsti dalla
normativa, ai fini della sua approvazione.
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Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario
Ghilarza, 23/05/2016

Rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario:
Ghilarza, 23/05/2016

Rag. Anna Rita Onida
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
25.05.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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