COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

<copia
N° 40 del 04.04.2019

OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 e della relazione di
cui agli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs.
n. 118/2011.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che:
-

-

la Giunta Comunale è tenuta a predisporre lo schema di rendiconto della gestione, corredato della
relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, per sottoporlo all’esame
dell’organo di revisore ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
con il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117,
comma 3, della Costituzione;

Dato atto che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2018 è stato approvato il Documento unico
di programmazione per il periodo 2018/2020;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 23.04.2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo lo schema di cui all’All. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:
-

-

-

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18.05.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza n.
1 al bilancio di previsione 2018/2020”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
04.06.2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dell’11.06.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza n.
2 al bilancio di previsione 2018/2020”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
26.07.2017;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2018 ad oggetto: “Variazione n. 3 al bilancio
di previsione 2018/2020”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 22.08.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza n.
4 al bilancio di previsione 2018/2020”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del
19.09.2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17.09.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza n.
5 al bilancio di previsione 2018/2020”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del
14.11.2018;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000)
e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
Richiamato il Titolo VI della parte II del D. Lgs.267/2000 recante “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di
gestione”;
Dato atto che la dimostrazione del risultato di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione il quale
comprende il conto del bilancio, e la contabilità economica patrimoniale;
Preso atto che:
-

-

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e 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;
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 2018 con le risultanze del conto del bilancio;

Richiamate:
-

la propria deliberazione n. 19 del 04.03.2019 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2018;
la propria deliberazione n. 20 del 04.03.2019 con la quale è stata effettuata la parificazione del conto
del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 al d.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato, pertanto che risulta necessario procedere all’approvazione dello schema del rendiconto relativo
all’esercizio finanziario 2018 al fine di sottoporlo alla successiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
Visto che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000, della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il Responsabile Area Economico-Finanziaria mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000, della presente proposta di deliberazione;

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile Area Finanziaria

Parere regolarità contabile

F.to Annunziata Martino
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere di regolarità contabile
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;

di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 redatto secondo
lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
235.883,00 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

1.210.142,14

RISCOSSIONI

(+)

1.479.971,76

11.047.414,24

12.527.386,00

PAGAMENTI

(-)

1.322.873,80

10.819.157,85

12.142.031,65

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.595.496,49

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.595.496,49

RESIDUI ATTIVI

(+)

11.833.391,14

3.040.908,24

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

14.874.299,38
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

1.965.267,39

3.819.724,83

5.874.992,22

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

(-)

74.364,20

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018

(=)

10.610.439,45

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

6.549.658,23

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

-

Fondo perdite società partecipate

-

Fondo contenzioso

50.000

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata

6.599.658,23
1.898.006,56

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

9.066,28

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.150.435,51

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

10.000

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

3.067.508,35

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

750.000,00

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

193.272,87

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

di dare atto altresì che:
a) il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di €. -2.086.665,32;
b) il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 30.115.493,16 e un fondo di dotazione di
€. 32.567.911,97;
di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs.
n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della resa
del prescritto parere;
di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo schema
di rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini
della sua approvazione.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di trasmettere lo schema di rendiconto di gestione al Consiglio
Comunale, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;

di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente
ad oggetto: “Approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 e della relazione
di cui agli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs.
n. 118/2011.”, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza, dichiarare il presente atto, con separata votazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 12.04.2019
Li

12.04.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 12.04.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 12.04.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

