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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: 

comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  14   del 05/05/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PER L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL 
D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Maggio dalle ore 17:30, nella Sala Consiliare, a 
seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 
1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   PUGLIESE ANDREA Presidente SI
   COZZA FRANCESCO Consigliere SI
   DONATO MARIO Consigliere SI
   FERRARO DINO Consigliere SI
   FERRARO LORIS Consigliere NO
   INTRIERI ROSARINO Consigliere SI
   MARSICO GIANLUCA Consigliere SI
   PRINCIPE MARIO Consigliere NO
   VENTURA ORENA Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere SI
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   COZZA AMEDEO Consigliere SI
   IMBROGNO SANTE Consigliere NO

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3

Presiede la seduta il  Presidente ANDREA PUGLIESE.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: NAPOLI
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL RESPONSABILE II SETTORE

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il DUP 2016-2018;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.33  in data 29/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio;
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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;

 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 2016 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 14 in data 

06/04/2017;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 05/04/2017, 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;

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;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al 

d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.33 in data 05/04/2017;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per capitolo;

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 

231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 33 in data 05/04/2017;

 la relazione del   Revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

> ed inoltre:

 l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2016 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 2016, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in 

legge n. 89/2014;

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;
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RILEVATO che questo Ente si è avvalso della facoltà di rimandare al rendiconto di gestione 2017 l'avvio della 

contabilità economico patrimoniale potenziata ex D Lgs 118/2011, facoltà prevista per i comuni con popolazione 

inferiore a 5000 abitanti;

p Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016, come risulta da certificazione 

inviata alla Ragioneria generale dello Stato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

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 2016, redatto secondo lo schema 

allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2016, un risultato di amministrazione 

pari a Euro 1.356.306,77, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 169.924,20

RISCOSSIONI (+) 1.401.681,02 6.352.824,15 7.754.505,17
PAGAMENTI (-) 1.294.122,21 6.294.009,35 7.588.131,56

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 336.297,81

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 336.297,81

RESIDUI ATTIVI (+) 2.027.918,35 1.087.247,82 3.115.166,17
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.078.234,82 842.936,96 1.921.171,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1)

(-) 82.250,42

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1)

(-) 91.735,01

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
….  (A)(2)

(=) 1.356.306,77
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Composizione del risultato di amministrazione   al 31 
dicembre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 541.042,50
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 541.042,50
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 708.855,18
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 59.346,75
Altri vincoli 3.220,00

Totale parte vincolata ( C) 771.421,93
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli 
investimenti ( D)

29.365,09

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 14.477,25
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3. 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 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio:

p sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un importo di €. 154.004,32 di cui € 128.829,92 riconosciuti già 

con deliberazione di C.C. n.11 del 03/03/2017 ed € 25.174,40 che verranno riconosciuti con successivo 

provvedimento di Consiglio Comunale in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

5. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016, come risulta dalla certificazione 

inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;

6. 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 2016 deve essere:

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

7. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del 

DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.8

8. di rendere con separata votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Consigliere Ventura Orena, che espone i risultati della gestione 2016; spiega il 

rispetto dell'equilibrio di bilancio; espone i dati dell'avanzo di amministrazione e gli elementi informativi in merito ai 
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residui attivi e passivi: rileva l'avvenuta riduzione della spesa del personale in linea con la media dell'ultimo triennio; 

anche la spesa corrente, in generale, è stata ridotta rispetto all'esercizio 2015; l'ente ha rispettato il limite per 

l'indebitamento ed il patto di stabilità; passa in rassegna le iniziative intraprese in materia di riscossione dei tributi, 

favorendo anche le rateizzazioni dei debiti tributari pregressi; infine fornisce una elencazione dei principali servizi 

gestiti e portati a termine dall'Amministrazione nel corso del 2016 ad iniziare dalla raccolta differenziata, che ha 

ottenuto buoni risultati (74%).

Acquisito i pareri di Regolarità Tecnica di seguito riportati;

Acquisito il parere di Regolarità Contabile di seguito riportato;

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione: favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2

Delibera

di approvare  la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA GIUSEPPE avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 
227 DEL D.LGS. N. 267/2000..

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Presidente  
f.to  PUGLIESE ANDREA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 14 del 05/05/2017 - Pagina 6 di 6  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 28/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 28/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. JR LUIGINO PUGLIESE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 28/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 28/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 28/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


