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 Comune di Missanello           

                     Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N.23prot.n.884 

Data 07.04.2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno sette  del mese di APRILE alle ore 10:30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo   - Vice Sindaco 
- X 

 Ambrosio Eliana  - Assessore 
X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                        LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

f.to  Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

f.to  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 

f.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Proponente Area Amministrativo-Finanziaria 
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PREMESSO 

che con D.Lgs. 118 del 23 Giugno 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. 

RICHIAMATO 

il D.Lgs. 10 Agosto 2014 n.126, che ha modificato e integrato il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118, con 

riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 n.42. 

DATO ATTO 

che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

citato D.Lgs. 118/2011. 

RILEVATO 

che il rendiconto relativo al 2016, 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 e integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

RICHIAMATO 

l’articolo 227 comma 1 nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al D.Lgs. 194/1996: “La 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto il quale comprende il conto del 

bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”. 

PRESO ATTO 

Che il Comune di Missanello è soggetto al  Patto di Stabilità, che lo stesso ha presentato nei termini, le 

certificazioni inerenti il monitoraggio per il primo e secondo semestre;   

che il Tesoriere comunale in data 26/01/2017  ha reso il Conto Consuntivo per l’esercizio 2016, nei 

termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 267/2000 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con 

risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 

che il rendiconto per l’esercizio 2016 chiude con le seguenti risultanze finali: 

  G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1o gennaio ………………    184.472,97 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 901.990,67 646.542,38 1.548.533,05 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 593.894,05 725.533,52     1.319.427,57 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 
 

413.578,45 

  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016 
 
/////////////// 
 

–  RESIDUI ATTIVI …………………………….. 1.500.358,13 363.705,18 1.864.063,31 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 1.568.662,37 218.542,86 1.787.205,23 
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VISTI 

i conti della gestione dell’anno 2016, presentati dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi 

dell’articolo 233 del D.Lgs. 267/2000. 

VISTI 

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, composto dal conto del bilancio,  e dal 

conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi natura 

autorizzatoria, comprensivo inoltre di : 

quadro generale riassuntivo 

elenco dei residui attivi e passivi 

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016 

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva e comprensivo di: 

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

prospetto concernente la composizione  del fondo pluriennale vincolato; 

prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni  assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

RICHIAMATE 

le seguenti disposizioni del D.Lgs. 267/2000 : 

-Art. 151 comma 6 : “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e gli altri documenti previsti 

dall’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2011. 

-Art. 231 : “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’Ente, nonché dei 

fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 6 del 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. 

VISTA 

la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di predisporne 

l’approvazione. 

CONSIDERATO 

che il rendiconto è predisposto dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, 

tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. 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’art. 141. 

DATO ATTO 

che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente trasmesso 

all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza. 
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VISTI 

i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 49, 147, 147 

bis del D.Lgs. 267/2000. 

Con voti favorevoli unanimi dei presenti espressi in forma palese 

                                                                     DELIBERA 

1. DI APPROVARE lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2016, redatto secondo gli schemi di 

cui al D.P.R. 194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 con i relativi seguenti allegati : 

-il conto del bilancio 

-il quadro generale riassuntivo 

-elenco dei residui attivi e passivi 

-l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016 

2.  DI  APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2016, ai 

sensi del comma 6 dell’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, allegata alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale ; 

3. DI APPROVARE i rendiconto degli agenti contabili e dell’economo comunale; 

4.  DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti 

dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare. 

5. DI DISPORRE  che  il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di 

revisione economico- finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza. 

Con successiva unanime e favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c. al Consiglio Comunale; 

d. al Revisore dei Conti Dr. Giovanni Becce. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

   f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana   
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi  

11/04/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 26/04/2017  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota  

 trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                 f.to Assunta Fontana    

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                          f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, li  11/04/2017                                                         

Copia                                                                                                 Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                                    Assunta Fontana  
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