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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/04/2019 

 
OGGETTO: 

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso  

 che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.  10 del 23.02.2018, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così 

come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011; 

 che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto 

legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le 

disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13; 

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto 

legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:  

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto 

della gestione; 

Richiamati 

 gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, 

ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;  

 gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti 

del conto del bilancio e del conto economico; 

 l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i 

risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, 

evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per 

i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile 

concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente 

allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011; 



Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono 

predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. 

Vista la deliberazione della giunta n. 15 del 17.04.2019 con la quale è stato effettuato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2018 

ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e 

con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 

267/2000; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018; 

 

Preso atto che  il risultato della gestione finanziaria è positivo e rappresentato come segue: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

      GESTIONE 

      RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    783.791,99 

         

RISCOSSIONI  92.037,96 318.966,38 411.004,34 

         

PAGAMENTI  159.367,55 369.920,60 529.288,15 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  665.508,18 

          

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  0,00 

  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 665.508,18 

         

RESIDUI ATTIVI 

……………………………………………………… 45.663,20 92.918,97 138.582,17 

RESIDUI PASSIVI 

…………………………………………………… 21.884,21 145.411,12 167.295,33 

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 547.756,04 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  26.861,80 

                

RISULTATO DELL'AVANZO DI AL 31.12.2018 (A) 62.177,18 

  

COMPOSIZIONE DEL RISULATO DI AMMINSTRAZIONE AL 31.12.2018  

  

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 2.558,30 

Accantonamento residui perenti al 31.12.2018 (solo per regioni)  

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

Fondo perdite società partecipate  

Fondo contenzioso  

Altri accantonamenti  

Totale parte accantonata (B) 2.558,30 

  

Parte vincolata  



Vincoli derivanti da leggi e  dai principi contabili 

 Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  

Altri vincoli 

 Totale parte vincolata (C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 59.618,88 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 17.04.2019,  n. 16, di approvazione dello schema di 

rendiconto di gestione 2018  e suoi allegati; 

 

Visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2018 e relativi allegati, ed in particolare: 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il conto del bilancio; 

 il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza; 

 il prospetto di monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica; 

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

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

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale; 

 la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali; 

 il conto del patrimonio; 

 il conto economico; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel corso del 2018; 

 i  tempi medi di pagamento; 

 la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti tra il Comune e le società partecipate; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 

del 27.07.2018; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr. Davide Barberis in data ________  acclarato al 

protocollo di questo Comune al n. ____  del ________; 

 

Visto  il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2018, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 

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

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il conto del bilancio; 

 il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza; 

 il prospetto di monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica; 

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

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

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 



 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale; 

 la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali; 

 il conto del patrimonio; 

 il conto economico; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel corso del 2018; 

 i  tempi medi di pagamento; 

 la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti tra il Comune e le società partecipate; 

 

Di richiamare e fare propria la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2018, 

ai sensi del comma 6 dell’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale del 17.04.2018 n. 16  allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di accantonare, come previsto dal principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale,  

l’utile dell’esercizio nelle riserve da risultato economico di esercizi precedenti; 

 

Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

 

Di rinviare a successivo provvedimento l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

  

 Successivamente 

  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita  la relazione del  Sindaco; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 

 

Con voti                  espressi nelle forme e nei  modi di legge;  

 

 D E L I B E R A 

 

Di approvare la succitata proposta di deliberazione. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riconosciuta  l’urgenza di provvedere in merito; 

 

Visto l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti                     espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 


