COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 28/08/2017
OGGETTO: Approvazione Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto
Economico.-Esercizio Finanziario 2016.
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di agosto, alle ore 20,10,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
CAROLLO Antonino
SI
CIACCIO Francesco
SI
CICIO Mariangela
SI
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
SI
MORREALE Carmen
SI
SCARPINATA Rosa
SI
SCLAFANI Maria Giuseppina
SI
VALENTI Francesco
SI
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Scarpinata, Abruzzo, D’Aloisio e Marino
Maurizio.
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 12 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Crescimanno e Carollo,
nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Il Presidente invita il responsabile del settore Finanziario ad illustrare l’allegata proposta.
-Responsabile del Settore Finanziario - Milano Luigi:
Relaziona esaustivamente sulla
proposta, affermando che ogni anno entro una certa data si deve procedere all’approvazione del
conto di bilancio, del conto del patrimonio, del conto economico dell’esercizio finanziario 2016.
Evidenzia che si è in presenza di una rivisitazione in termini economici finanziari di tutta l’attività
amministrativa dell’Ente ed alla verifica del rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica previsti
dalla legge, i quali sono stati tutti rispettati. Continua dando lettura del dispositivo della proposta.
Fa presente che la proposta è corredata dal parere favorevole reso dal revisore dei conti e del parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile.
-Presidente:
Riferisce che la commissione consiliare “Bilancio” ha esitato la presente proposta
con n.2 voti favorevoli ( gruppo di maggioranza) e n.2 consiglieri astenuti ( gruppo di minoranza);
-Consigliere Di Prima Pier Paolo:
Afferma che l’approvazione di un bilancio rappresenta la
sintesi di un percorso.
Fa presente che come gruppo di opposizione, faranno la loro attività di
verifica e non possono esprimere parere favorevole, ma siccome non intendono fare alcun
ostruzionismo, si asterranno dalla votazione, con la consapevolezza che questo bilancio ha avuto un
carattere politico straordinario rispetto agli altri anni, sia sul versante dell’entrate, dovute al crollo
nel recupero dell’evasione fiscale, che sul versante delle spese correnti, ove emergono degli
squilibri.
Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in
merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta allegata, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000,
del tenore che procede;
Visto il verbale reso dalla Commissione consiliare “Bilancio”,
Con n.8 voti favorevoli e n. 4 consiglieri astenuti ( gruppo di minoranza: Carollo, Cicio, Di
Prima, Mauceri) espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91, così come previsto in proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio,
Conto Economico. - Esercizio Finanziario 2016 -

Iniziativa della proposta: SINDACO
f.to Dottor Francesco Valenti

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime:
•
•

parere favorevole di regolarità tecnica,
parere favorevole di regolarità contabile.

Lì 23/06/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to
Luigi Milano

Allegati depositati e visionabili presso l'ufficio Ragioneria.

TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso che l’art. 227 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispone che la
dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e che
allo stesso devono essere allegati:
 la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del richiamato d.
lgs n. 267/2000,
 la relazione del revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1 punto d) n.
267/2000;
 l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Dato atto che in attuazione del disposto dell’art. 227 del richiamato Dlgs n.
267/2000 il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 è pertanto costituito:
 dal conto del bilancio in cui sono riepilogati i dati della gestione finanziaria
2016, come previsto dall’art. 228;
 dal conto del patrimonio, contenente la situazione patrimoniale iniziale, le
modifiche subite dal patrimonio per effetto della gestione e la situazione finale
dello stesso, come stabilito all’art. 230;
 dal conto economico, ove sono rappresentati i risultati economici di sintesi
ottenuti rettificando i dati finanziari a mezzo dell’apposito prospetto di
conciliazione, come stabilito all’art. 229;
tutti i documenti predisposti secondo i criteri e la modulistica approvata con il DPR
194/1996;
Dato atto che Banca Intesa San Paolo ha presentato il Conto del Tesoriere
relativo all’esercizio 2016, le cui risultanze coincidono con le scritture contabili del
Comune;
Dato atto che:
 la Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 15/05/2017 ha approvato 1l
riaccertamento ordinario dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2016,
come stabilito dall’art. 228, comma 3 del D. lgs n. 267/2000;
 la Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 16/05/2017 ha approvato la
relazione al rendiconto 2016 di cui all’art. 151 del richiamato Dlgs n.
267/2000;
Vista la normativa vigente in materia e particolarmente gli articoli dal 227 al
233 del Dlgs n. 267/2000 nonché il DPR n. 194/1996;
Visto l’articolo 77- quater, comma 11, del DL 112/2008, convertito dalla
Legge 133/2008, che stabilisce di allegare al rendiconto della gestione i “prospetti dei
dati SIOPE e delle disponibilità liquide”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38666 del
23.12.2009 ed in particolare l’articolo 2 “rendiconto e dati SIOPE”;
Visto l’articolo 16, comma 26, del DL 138/2011, convertito dalla legge
148/2011 il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dall’ente siano
elencate in un apposito prospetto da allegare al rendiconto, da pubblicare nel sito

internet entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
Visto il Decreto Ministeriale del 23.01.2012 che ha definito lo schema tipo del
prospetto del citato elenco;
Visto l’articolo 6, comma 4 , del DL 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012,
che prevede di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa, asseverata
dall’organo di revisione, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente
e le società partecipate;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Legge 189/2008, articolo 2- quater, comma 6, che ha modificato
l’articolo 151, comma 7, del Dlgs 267/2000, stabilendo la data del 30 aprile quale
termine per la deliberazione da parte dell’organo consiliare del rendiconto dell’anno
precedente;
Dato atto che il Revisore Unico dei Conti ha redatto la propria relazione con la
quale attesta, ai sensi dell’art. 239 del d. lgs n. 267/00, la rispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Servizio
Finanziario espressi ai sensi 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000;

PROPONE
1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 costituito:
 dal conto del bilancio (allegato A), così sintetizzato:
RESIDUI

Fondo di Cassa al 1 Gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI
per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FPV spese correnti
FPV spese in conto capitale
RISULTATO DI AMM AL 31/12/2016




=========

COMPETENZE

=========

3.062.276,16
1.941.375,14

10.587.004,20
7.496.977,77

4.034.791,37
2.164.102,42

6.145.100,70
9.546.032,97

TOTALE

2.143.861,97
13.649.280,36
9.438.352,91
6.354.789,42
0,00

10.179.892,07
11.710.135,39
0,00
0,00
4.824.546,10

dal conto del patrimonio (allegato B)
dal conto economico e connesso prospetto di conciliazione nelle seguenti
risultanze finali (allegato B);
Riassunto Generale degli Inventari dei Beni (allegato B);

2. di dare atto di destinare il risultato economico di esercizio pari ad € 9.559.814,72 a
riserva patrimoniale;

3. di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti documenti:
























Relazione del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs
267/2000 (allegato C);
Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 15/05/2017 “Approvazione
riaccertamento ordinario dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2016,
come stabilito dall’art. 228, comma 3 del Dlgs n. 267/2000” (allegato D);
Relazione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 54 del 16/05/2017 (allegato E);
Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti (allegato E);
tabella dei parametri da cui si evince che il Comune non si trova nelle
condizioni di deficitarietà strutturale (art. 228, comma 5, D. lgs 267/2000 (
allegato A);
indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale (art. 228,
comma 5, D. lgs. 267/2000) (allegato A);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/11/2016 relativa
all’assestamento generale di bilancio (con contestuale verifica degli equilibri di
bilancio 2016) (allegato F);
conti degli Agenti Contabili (ai sensi dell’art. 233 del Dlgs 267/2000) (allegato
G);
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’articolo 77quater, comma 11, del DL 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 (allegato
A);
prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016 (ai sensi
dell’articolo 16, co 26, del DL 138/2011 e del DM del 23.01.2012) (allegato
H);
note informative, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, convertito
nella Legge 135/2012, contenenti la verifica al 31/12/2016 dei crediti e debiti
reciproci tra l’Ente e le società partecipate (allegato I);
Certificazione obiettivo “Pareggio di Bilancio 2016” (allegato L);
Dichiarazioni insussistenza debiti fuori bilancio al 31/12/2016 (allegato M);

3. di dare atto che in relazione alle risultanze contenute nel conto del bilancio 2016,
una copia della determinazione di riaccertamento dei residui attivi e dei residui
passivi è stata inviata al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216, 3° comma del
Dlgs n. 267/2000;
4. di dare atto che l’Ente, per l’esercizio finanziario 2016, ha rispettato le disposizioni
del Pareggio di Bilancio.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to:Dott. Roberto Marino

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to:Avv. Francesco Ciaccio

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno ____31/08/2017________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì___01/09/2017___
IL MESSO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

