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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  52   del 30/06/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DI 

APERTURA AL 01.01.2016, AI SENSI DEL PRINCIPIO 
CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO PATRIMONIALE

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Giugno alle ore 12:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco NO
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore NO
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO che questo Ente applica il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 dal primo gennaio 2016;

RICHIAMATA la deliberazione del G.C. 46 del  06/07/2015 con la quale l'Ente ha rinviato all'esercizio 2016 
l'adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e pertanto del bilancio 
consolidato;

RICHIAMATI ALTRESI' 

- il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D. Lgs. 118/2011;

- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 D. Lgs. 118/2011;
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- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011, con 
particolare riferimento al principio n. 9, concernente “l'avvio della contabilità economico patrimoniale 
armonizzata”;

CONSIDERATO che il principio applicato della contabilità economico patrimoniale prevede l'approvazione da 
parte del Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto, dei prospetti riguardanti la composizione dello stato 
patrimoniale di apertura al primo gennaio 2016 e del patrimonio netto iniziale nelle sue componenti di: fondo di 
dotazione, riserve, risultato economico (positivo o negativo) di esercizio;

TENUTO CONTO che tale adempimento è risultato essere obbligatorio, in occasione del rendiconto di gestione 
2016, solo per gli enti aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, mentre gli enti con popolazione inferiore a 
5000 abitanti saranno tenuti ad approvare tali scritture, formalmente, solo in occasione della approvazione del 
rendiconto di gestione 2017 (pertanto dotandosi di scritture iniziali al primo gennaio 2017);

VISTE però le istruzioni di Arconet sul rendiconto 2016 dei “piccoli” Comuni, diffuse con la FAQ n. 22 del 24 marzo 
2017, con la quale si chiarisce che è comunque opportuno che i piccoli enti si muniscano, almeno per ragioni 
conoscitive, delle scritture patrimoniali di apertura al primo gennaio 2016, così da non incorrere in difficoltà 
tecnico operative particolarmente gravose in occasione della approvazione del rendiconto di gestione 2017;

VISTO il conto del patrimonio al 31 dicembre 2015 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del  
30/04/2016;

CONSIDERATO che l'Ente ha inoltre provveduto alla approvazione del rendiconto di gestione 2016 con atto n. 14 
del 05/05/2017 e che pertanto le scritture contabili di cui al presente atto deliberativo verranno semplicemente 
allegate al fascicolo del rendiconto medesimo a fini conoscitivi;

DATO ATTO altresì che per dar seguito alla normativa sopra richiamata e giungere alla elaborazione dello stato 
patrimoniale di apertura riferito contabilmente al primo gennaio 2016, l'ente ha provveduto a riclassificare 
l'ultimo conto del patrimonio secondo lo schema previsto dall'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, avvalendosi della 
ricodifica dell'inventario ed applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio 
applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 
267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. Di FORMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento deliberativo;

2. Di APPRIVARE, in ossequio al principio contabile 4/3 al decreto legislativo 118/2011 e successive 
modifiche:

a) Lo stato patrimoniale iniziale al primo gennaio 2016 riclassificato e rivalutato che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, unitamente al patrimonio 
netto iniziale, nelle sue componenti di fondo di dotazione, riserve, risultato economico di esercizio, 
come di seguito riportato;

A) PATRIMONIO NETTO Valori al 01/01/2016
I) FONDO DI DOTAZIONE * 11.231.638,59



Delibera di Giunta N° 52 del 30/06/2017

II) RISERVE 1.479.772,84
a) Da risultato economico esercizi precedenti ** - 30.100,13
b) Da capitale 1.488.860,98
c) Da permessi di costruire 21.011,99
I) Risultato economico dell'esercizio -

TOTALE PATRIMONIO NETTO 12.711.411,43

*DI CUI € 6.409.774,14 BENI DEMANIALI

**MEDIA ARITMETICA SEMPLICE TRA

 - 64.080,90 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 2015

- 12.190,81 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 2014

- 14.028,69 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 2013

a) Lo stato patrimoniale finale al trentun dicembre 2016, riclassificato e rivalutato, che si allega al 
presente provvedimento sotto la lettera B), unitamente al prospetto che evidenzia il raccordo tra la 
vecchia e la nuova classificazione dell'inventario;

1. Di PROCEDERE all'inclusione di tali valori nel fascicolo del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 a 
soli fini conoscitivi, rinviando la approvazione formale del primo stato patrimoniale riclassificato al 
rendiconto di gestione 2017;

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000

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;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA AL 01.01.2016, AI 
SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE.

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 Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità 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 23/06/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità 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 23/06/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


