REGISTRO DELIBERE
N. 28 dell’ 8.04.2019

COMUNE DI CAMPO CALABRO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
OGGETTO: Approvazione della relazione sulla gestione (Art.151, comma 6 e art.231,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art.11, comma 6, D.Lgs. n.118/2011) e dello schema di
rendiconto dell’esercizio 2018.
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di aprile alle ore 13,25 nella sede
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
- REPACI

ROCCO ALESSANDRO

- IDONE
- BARRESI

ALBERTO
GIUSEPPE

- CAPPELLERI

ANNALISA

- MALARA

MARIANNA

C AR I C A
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SI

VICE - SINDACO

SI

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
NO

TOTALE PRESENZE

3

ASSENTE

2

Verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito
Assume la Presidenza il Sindaco Dott. REPACI Rocco Alessandro il quale:
CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 c. 1° e dell’art.
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. :
X

X

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per
quanto riguarda la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere
FAVOREVOLE per quanto riguarda la regolarità contabile e il visto attestante la
copertura finanziaria;

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
o con deliberazione di Consiglio comunale n. 06 in data 24/03/2018 è stata approvata la nota d aggiornamento al
Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 in data 24/03/2018 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;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/07/2018 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
Premesso altresì che 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, 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;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al rendiconto
dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del
d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili.
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;
 con propria deliberazione n. 27 in data 08/04/2018, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011;
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;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) 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;

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione così come
risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI

(+)

1.470.968,83

4.534.488,12

6.005.456,95

PAGAMENTI

(-)

838.577,20

5.166.879,75

6.005.456,95

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI

(+)

2.023.761,07

1.253.498,63

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

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)

(1)

3.277.259,70

710.506,34

743.983,68

1.454.490,02

(-)

88.127,23

(-)

86.395,03

(=)

1.648.247,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (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 (Indennità di fine mandato)
Totale parte accantonata (B)

1.052.281,64
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.904,42
1.206.186,06

Totale parte vincolata (C)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

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

442.061,36

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

3) 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;
4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della resa del
prescritto parere;
5) di trasmettere altresì al Consiglio Comunale lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2018,
corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, stante la necessità di rispettare i termini di legge per l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio
2018.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Rocco Alessandro Repaci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito

________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità Tecnica
e si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’area ec.finanziaria
F.to Dott. Domenico Romeo

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile dell’area ec. finanziaria
F.to Dott. Domenico Romeo

_______________________________________________________________________
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio
Comunale on-line il 08/04/2019 (prot.4757) e vi rimanga in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ed è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari
Il messo comunale
F.to Giovannina Lofaro
====================================================================
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Comunale
on-line dal ________________ (Albo _________________ ) e per 15 giorni consecutivi.
Il messo comunale
G. Lofaro
====================================================================
SI ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line dal
____________ per 15 giorni consecutivi e non sono pervenute osservazioni o opposizioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Grazia Daniela Ferlito

G.C. n. 28/2019

