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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA Adunanza in PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

L’anno duemilaquattordici, il giorno Ventisei, del mese di Giugno, alle ore 18.38 presso la Sala
Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - 10 piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun
Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.I. MASSIMO SABATO

Fatto l’appello nominale sono risultati:
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Partecipa il Segretario Generale DOTT. ssa ANNA TRALDI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare,

COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26.6.2014

IL MSSO COMUNALE

ACLLID 9

Cognome Nome Presenti Assenti

dichiara aperta la seduta.



Risulta assente il Cons. Maria Rosa Grasso. Presenti: 12

Relaziona, in merito all’argomento in esame, l’assessore al bilancio Dott. Giovanni

Montagna, il quale illustra al Consiglio le risultanze del Conto Consuntivo 2013. In

particolare sottolinea il rispetto del “patto di stabilità”, nonostante il pagamento del

debito nei confronti della Ditta Bianco che l’Amministrazione è riuscita a saldare,

senza compromettere il rispetto del patto. Invita il Consiglio ad approvare il conto

consuntivo 2013 sul quale si è avuto il parere favorevole del Revisore dei Conti e del

Dirigente dell’ufficio.

Cons. Dott. Vito Perrone: “L’approvazione del conto consuntivo è un momento di

riflessione e di verifica non solo delle scelte di natura tecnico-contabili, ma anche di

natura politica; verifica delle scelte che sono state effettuate da parte

dell’Amministrazione Comunale: dalla relazione dell’assessore non si evince nulla. Io

parlerei di “nessuna gestione”, o meglio di “gestione ordinaria”. Che si sia rispettato il

“patto di stabilità” è un risultato e un dovere, ma non è stato fatto nulla. Non si

comprende quali siano state le scelte dell’Amministrazione, gli interventi. Da qualche

anno a questa parte si penalizza la Comunità Collepassese. Si dice che sono stati

pagati i debiti, vero, ma oltre a questo non c’è null’altro. Spero che nei prossimi anni

l’Amministrazione Comunale dia un senso ai suoi interventi. Per ragioni politiche,

voteremo contro questo conto consuntivo, in quanto non è stato fatto nulla e

l’Amministrazione si è limitata ad una mera “gestione ordinaria.”

Sindaco: “Il punto di vista del Cons. Perrone è espressione di sola valutazione

politica. Nel mese di Aprile 2013, quando abbiamo approvato il bilancio, i gruppi di

minoranza si allontanarono dall’aula con delle motivazioni catastrofiche, dicendo che

si stava trascinando il Comune verso il dissesto per responsabilità del Sindaco. Oggi,

i risultati danno ragione alla nostra impostazione. Abbiamo pagato i debiti, abbiamo

risorse disponibili, il bilancio è in attivo. Complessivamente abbiamo un avanzo di

amministrazione di oltre un milione di euro. Risultato raggiunto, tra l’altro, senza

portare l’IMU al 10,60, ma mantenendo l’aliquota al 9,90, con grandi sacrifici. Per i

grandi interventi stiamo lavorando. Abbiamo portato avanti la ristrutturazione della

scuola elementare e dovranno essere effettuati altri interventi; spero di partire con il

palazzetto dello sport. Ci sono delle limitazioni che scaturiscono dal rispetto del

“patto di stabilità” , non possiamo spendere più di tanto nonostante ci siano i soldi.

Spero che la situazione si sblocchi. Comunque stiamo portando a termine opere

importanti: la costruzione di nuovi loculi cimiteriali, manutenzioni varie, a breve

partiranno i lavori di ristrutturazione della piazza. Quando porteremo in approvazione

il bilancio di previsione 2014 discuteremo di tutto questo.

(Durante l’intervento del Sindaco è entrata in sala il Cons. Maria Rosa Grasso.

presenti: 13)



Cons. Dott. Vito Perrone: “Il comportamento dell’Amministrazione Comunale per
certi versi è parsimonioso, per altri è disastroso perchè priva la collettività delle
risorse per i tanti interventi ecessari. Si dirà che ciò è dovuto al “patto di stabilità” ma
noi siamo andati oltre, molto oltre, in termini di contenimento della spesa. Questa
Amministrazione non ha saputo intraprendere alcuna iniziativa. In sede di bilancio di
previsione 2013, la minoranza prese atto che si stava approvando il bilancio in
violazione del patto di stabilità con i pareri contrari degli uffici. Perché questo avanzo
non era stato previsto?. Sono contento che il patto di stabilità sia stato rispettato, sia
perché lo prevede la legge, sia perché, dal mancato rispetto, scaturiscono delle
sanzioni pesanti. Non si poteva rispettare il patto e insieme fare qualcosa per questa
comunità, vista l’entità dell’avanzo.?”.

Cons. Rocco Sindaco : “Questa Amministrazione si vergogna dei cittadini perché
convoca il consiglio alle 18:00 per evitare che ci sia partecipazione. I Consigli vanno
convocati intorno alle 19,30 in modo che ci siano i cittadini. A mio avviso questo
Conto Consuntivo si sta approvando con ritardo; questo ritardo è dovuto a
incapacità?. Se il conto 2013 viene approvato a Giugno il bilancio di previsione
quando sarà portato in Consiglio?. Tanti atti importanti vengono portati
all’approvazione con grande ritardo. Non si è realizzata nessuna opera pubblica.
Questa Amministrazione è fallimentare sotto tutti i punti di vista. Rassegnate le
dimissioni per il bene della Comunità Collepassese”.

Presidente: “ In merito alla richiesta del Cons. Sindaco, ricordo che l’orario deve
essere armonizzato con le esigenze di tutti quanti. Per quanto riguarda il ritardo
nell’approvazione del Conto, ricordo che il termine per l’approvazione è il 30 Giugno,
quindi siamo perfettamente in regola con i termini di legge. Il Segretario può
correggermi se sbaglio.”.

Cons. Rocco Sindaco: “Si aspetta sempre l’ultimo tempo per provvedere, chiedo di
sapere quando si approverà il bilancio”.

Presidente: “Cons. Sindaco siamo nei termini. La scadenza del bilancio di
previsione è fissata al 31luglio”.

Il Presidente, preso atto che non si sono altri interventi, sottopone a votazione
l’approvazione del Conto Consuntivo 2013:

Consiglieri presenti e votanti: 13
Voti favorevoli: 8
Voti contrari: 2 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda)
Astenuti: 3 (Rocco Sindaco - Carlo Marra - Maria Rosa Grasso)



Presidente: Si vota, anche, per l’immediata esecuzione:

Consiglieri presenti e votanti: 13
Voti favorevoli: 8
Voti contrari: 2 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda)

Astenuti: 3 (Rocco Sindaco - Carlo Marra - Maria Rosa Grasso)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000, il Consiglio Comunale delibera il
rendiconto di gestione relativo all’anno precedente, composto dal conto del bilancio, dal conto del
patrimonio e dal conto economico;

Visto che:
- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2013;

- il Tesoriere - Banca Popolare Pugliese - ha reso il proprio Conto, corredato dalla documentazione
contabile: ordinativi d’incasso e mandati di pagamento, regolarmente estinti nel rispetto della legge
e secondo le indicazioni fornite dall’Ente, a cui sono allegati tutti i documenti giustificativi;

- il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 comprende il conto del bilancio, il conto economico
e il conto del patrimonio;

- il conto del bilancio riprende esattamente le risultanze del Conto Consuntivo dell’esercizio 2012;

- al conto economico è allegato il prospetto di conciliazione così come previsto dal comma 9
dell’art. 229 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il conto del patrimonio è stato aggiornato con le variazioni rivenienti dal conto finanziario,
dall’aggiornamento dell’inventano e da altre cause;

Accertato che il rendiconto è stato redatto su modello conforme a quello approvato con
D.P.R. n.194/96;

Visto che sono stati allegati al Rendiconto:
• la relazione illustrativa dei dati consuntivi, approvata dalla Giunta Comunale con

deliberazione n. 89 del 05.06.2014, in esecuzione del disposto dell’art. 227 del D.Lgs. n.
267/2000;

• i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’articolo 77-quater,
comma li, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008;

• il prospetto delle spese di rappresentanza, previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L.
13.08.2011, n.l 38, convertito dalla legge 14.09.2011, n.148;

• la tabella dei parametri da cui si evince che il Comune non si trova nelle condizioni di
deficitarietà strutturale (art. 228, comma 5, Dlgs 267/2000);

• gli indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale (art. 228, comma 5,
Dlgs 267/2000);

Preso atto dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dal
Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n.35 i del 04.06.20 14, come stabilito
dall’art. 228, comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, da cui risultano riportati all’esercizio 2014 residui
attivi per Euro 2.671.555,12 e residui passivi per Euro 4.548.809,72;

Visto che il rendiconto è stato sottoposto all’esame del Revisore dei Conti, che, con propria
relazione, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. n.267/2000;



Visto che il rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, insieme ai

documenti allegati, per venti giorni consecutivi, ai sensi delPart.227 del D.Lgs. n.26712000 e

deil’art. 85 del Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che risultano eliminati residui attivi degli esercizi 2012 e precedenti, riconosciuti

i1sussistenti, per l’ammontare di Euro 92.122,39, e residui passivi per Euro 450.332,18;

Accertato che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013;

Vista la Legge 189/2008, articolo 2-quater, comma 6, che ha modificato l’articolo 151,

comma 7, del D.Lgs 267/2000, stabilendo la data del 30 aprile quale termine per la deliberazione da

parte dell’organo consiliare del rendiconto dell’anno precedente;

Visto l’art.7 del D.L. n.16 del 6.3.2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68, che

ha prorogato al 30 giugno la data per l’approvazione del rendiconto 2013, per le motivazioni ivi

indicate;

Visto l’art. 33 del Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 — P comma — del D.Lgs. n. 267/2000;

Con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda)

e 3 astenuti (Rocco Sindaco - Geom. Carlo Marra - Rag. Maria Rosa Grasso) espressi per alzata di

mano;

DEL IBERA

i — Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, che comprende il

Conto
del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio, nelle risultanze finali allegate.

2 — Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, predisposta dalla Giunta Comunale.

3— Di prendere atto che:
- sono stati eliminati RR.AA. per € 92.122,39

- sono stati eliminati RR.PP. per € 450.332,18

- vengono riportati RR.AA.,descritti nell’ elenco
allegato al conto, per € 2.671.555,12

vengono riportati RR.PP., descritti nell’elenco
allegato al conto, per € 4.548.809,72

4 - Di dare atto che il Comune ha rispettato le disposizione del Patto di Stabilità Interno per

l’esercizio 2013, con il seguente margine (in migliaia di euro):
Saldo finanziario 2013 gestione di competenza mista € 334 (A)

c Obiettivo programmatico definitivo 2013 € 206 (B)

Margine rispetto € +128 (A-B)

5 - Di dare atto che l’Ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale.



6 - Di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione previste dalla legge.

7 - Di dichiarare la presente deliberazione, con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Dott. Vito
Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda) e 3 astenuti (Rocco Sindaco - Geom. Carlo Marra - Rag. Maria
Rosa Grasso) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 —4°
comma — del D.Lgs. n. 267/2000.





QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE - ANNO 2013 -

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZE TOTALE

Fondo di cassa al ? Gennaio 2.651.284,53

RISCOSSIONI 1.257.206,92 3.377.152,29 I 4.634.359,21

PAGAMENTI I 893.549,41 I 3.202.428,78 4.095.978,19

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE I 3.189.665,55 1
[AMENTI PER AZIONI ESECUTIVE AL 31 DICEMBRE I

DIFFERENZA I 3.18665,55 I

IRESIDUI ATTIVI I 1.268.447,021 1.403.108,101 2.671.555,121

(RESIDUI PASSIVI I 3.002.504,40 I 1.546.305,32 I 4.548.809,72 I

DIFFERENZA I -1.877.254,601

I AVANZO(+)ODISAVANZO(-) I 1.312.410,951

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE1 Importi
a) Fondi vincolati 61.080,00
b) Fondi per finanziamento spese in
conto capitale 359.561,83
c) Fondi di ammortamento
d) Fondi non vincolati 891.769,12

IL RSULTATECNOMI(O
DELLA GESTIONE rmrtr
a) Risultato della gestione 264.632,40
b) Proventi ed oneri da aziende
speciali e partecipate

c) Proventi ed oneri finanziari -111.923,77

d) Proventi ed oneri straordinari -264.154,21

e) Risultato economico d’esercizio -111.445,58

Consistenza Consistenza
SITUAZIONE PATRIMONIALE iniziale finale
a)AttMtà 29.755.068,05 30.447.976,69
b) Passività 11.374.067,77[ 12.178.421,99
c) Patrimonio netto 18.381 .000,28J 18.269.554,70





Comune di Collepasso
Provincia di Lecce

Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione del rendiconto dellagestione e sullo schema di

IL REVISORE DEI CONTI

Dr.ssa Addolorata Ria

VERBALE N. 8 DEL 06.06.2014

Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013

i



La sottoscritta Dr.ssa Addolorata Ria, Revisore dei Conti nominata con

delibera C.C. n. 9 del 30/05/2012,

• ricevuti in data 05.06.2014 la relazione della G.C. e lo schema del rendiconto per

l’esercizio 2013, approvati con delibera della G.C. n.89 del 05.06.2014 completi di:

a) conto del bilancio,

b) conto economico,

c) conto del patrimonio,

e corredati dai seguenti allegati:

— relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione,

— elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza,

— delibera del C.C. n. 33 del 01.10.2013 riguardante la ricognizione sullo stato

di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli

equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 267/00,

— conto del tesoriere,

— prospetto di conciliazione;

• visto il bilarìcio di previsione dell’esercizio 2013 con le relative delìbere di

variazione e il rendiconto dell’esercizio 2012;

• viste le disposizioni del titolo IV del D.Lgs. n. 267/00;

• visto il D.P.R. n. 194/96;

• visto l’articolo 239, comma I lettera d) del D.Lgs. n. 267/00;

• visto il regolamento di contabilità;

• visti i postulati dei principi contabili per gli enti locali;

DATO ATTO CHE

• l’ente, awalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del d. lgs 267/00, nell’anno 2013

ha adottato il seguente sistema di contabilità:

— sistema contabile semplificato — con tenuta della sola contabilità finanziaria ed

utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la

conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto

del patrimonio;

• il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
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TENUTO CONTO CHE

• durante l’esercizio l’organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza
alle competenze contenute nell’art. 239 del d.lgs 267/00 awalendosi di tecniche
motivate di campionamento;

• le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nei verbali dal n. I al n. 20;

RI PORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2013.

E CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha
verificato:

— la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle
entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

— la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle
scritture contabili;

— il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli
accertamenti e degli impegni;

— la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati
di cassa e di competenza finanziaria;

— la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa
assunti in base alle relative disposizioni di legge;

— l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli
relativi ai servizi per conto terzi;

— l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: LV.A., I.R.A.P., sostituti
d’imposta;

Gestione Finanziaria

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
— risultano emessi n. 1843 reversali e n. 2545 mandati;
— i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e

sono regolarmente estinti;
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— l’ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui

rientra nei limiti di cui all’art. 204, c. 1, del D.Lgs 267/00;

— il tesoriere considera quale fondo di cassa iniziale l’importo di € 2.651.284,53,

derivante dal fondo di cassa al 31.12.2012,

— ilfondo di cassa del Tesoriere a) 31.12.2013 è di € 3.189.665,55;

— 11 Comune riporta il fondo di cassa al 31.12.2012 risultante dalle proprie

scritture contabili (€ 2.651.284,53), a cui vengono sommate le riscossioni e

detratti i pagamenti, eseguiti nel 2013, rispettivamente, con reversali e con

mandati, ottenendo il fondo finale di cassa di € 3.189.665,55, che coincide con

il conto del Tesoriere Banca Popolare Pugliese e si compendiano nel

seguente riepilogo:
In conto Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al I gennaio 2013
2.651.284.53

Riscossioni 1.257.206.92 3.377.152.29 4.634.359,21

Pagamenti
893.549,41 3.202.428,78 4.095.978,19

fondo di cassa ai 31 Dicembre 2013
3.189.665,55

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate ai 31 dicembre

DIfferenza
3.189.665,55
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Risultati della gestione

a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Riscossioni (+) 3.377.152,29
Pagamenti (-)

3.202.428,78Differenza (Aj 174.723,51

Residui attivi
(+) 1.403.108,10Residui passivi (-)

1.546.305,32Differenza [Bl -143.197,22—
Totale avanzo dì

(A] - (8) 31.526,29
competenza

Fondi vincolati
Suddivisione
dell’avanzo

(disavanzo) dl
competenza

Fondi per finanziamento
soese in conto caDitale
Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati
31.526,29Totale

avanzoldisavanzo 31.526,29

Si riporta di seguito la suddivisione, tra gestione corrente e c/capitale, del risultato digestione di competenza 2013:

Quote proventi concessioni edilizie destinate al titolo I +

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti +
differenza tra accertamenti Tit.Vt e impegni Tit.IV -

Totale gestione corrente
, 31.526,29

Gestione di competenza cicapitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti + 1.034.705,17Entrate correnti destinate a spese in conto capitale

+ :
corren

Spesetitololi
- 1.034.705,17

Totale gestione clcapitale +1-

Saldo gestione corrente e clcapitale +1- 31.5262j
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b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

GESTIONE

Residui Competenza TOTALE

Fondo di cassa dal 1 gennaio 2013
2.651.284,53

Riscossionì
1.257.206,92 3.377.152,29 4.634.359,21

Pagamenti
893.549,41 3.202.428,78 4.095.978,19

Fondo cassa aI 31 dIcembre 2013
3.189.665,55

Pagamenti per azioni esecutive non regolanzzate aI 31 dicembre

Differenza
3.189.665,55

RESIDUI ATTIVI 1.268.447,02 1.403.108,10 2.671.555,12

RESIDUI PASSIVI 3.002.504,40 1.546.305,32 4.548.809,72

Differenza
-1.877.254,60

avanzo dl amministrazione al 31 dIcembre 2013 1.312.410,95

Fondi vincolati 61.080,00

Fondi per finanziamento spese in conto 359 5 83

Suddivisione capitale

dell’avanzo (disavanzo) Fondi di ammortamento

di amministrazione complessivo
Fondi non vincolati 891.769,12

Totale avanzo 1.312,410,95
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L’avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di
competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti:

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza 4.780.260,39
Totale impegni di competenza 4.748.734,10
SALDO GESTIONE COMPETENZA 31.526,29

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati
Minori residui attivi riaccertati 92.122,39
Minori residui passivi riaccertati 450.332,18
SALDO GESTIONE RESIDUI 358.209,79

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 31.526,29
SALDO GESTIONE RESIDUI 358.209,79
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 922.674,87

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE AL 31.12.2010

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 1.312.410,95
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Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2013

Entrate rendiconto 2013 Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 3.042.509,00 2.905.213,05 -137.295,95 4,51%

Titolo Il Trasferimenti 212.503,00 175.384,88 -37.118,12 47,47%

Titolo III Entrate extratributarie 357.238,00 3.42.897,45 -14.340,55 4,01%

Titolo IV Entrate da trasf. clcapitale 4.295.131,17 1.034.705,17 -3.260.426,00 -75,91%

Titolo V Entrate da prestiti 258.228,00 -258.228,00 400,00%

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1017.193,00 322.059,84 -695.133,16 -68,34%

Avanzo di amministrazione applicato 220.000,00

Totale 9.402.802,17 4.780.260,39 -4.402.541,78 -46,82%

Spese rendiconto 2013 Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 3.654.670,00 3.214.411,82 -440.258,18 -12,05%

Titolo Il Spese in conto capitale 4.295.131,17 1.034.705,17 -3260.426,00 -75,91%

Titolo III Rimborso di prestiti 435.808,00 177.557,27 -258.250,73 59,26%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.017.193,00 322.059,84 -695.133,16 -68,34%

Totale I 9.402.802,171 4.748.734,101 4.654.068,071 -49,50%
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b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate 2010 2011 2012 2013
Titolo I Entrate tributarie 1.750.497,84 2.902.703,14 2.919.213,22 2.905.213,05
Titolo Entrate da contributi e

1.387.300,92 180.885,93 86.943,23 175.384,88
trasfenmenti correnti

Titolo III Entrate extratnbutarie 370.657,88 353.364,60 359.076,31 342.897,45
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitaie 1945.070,07 1.229.171,65 288.089,42 1.034.705,17
Titolo V Entrate da prestiti

Titolo VI Entrate da servizi per conto
43359403 387.141,93 282.739,74 322.059,84

terzi

Totale Entrate 5.887.120,74 5.053.267,25 3.936.061,92 4.780.260,39

Spese 2010 2011 2012 2013
Titolo I Spese correnti 3.119.131,57 3.334.259,70 3.012.482,85 3.214.411,82
Titolo li Spese in clcapitaIe 1.829.248,49 1.529.745,79 259.182,42 1.034.705,17
Titolo III Rimborso di prestiti 169.320,91 177.522,78 212.413,96 177.557,27
Titolo IV Spese per servizi per conto

433.594,03 387.141,93 282.739,74 322.059,84
terzi

Totale Spese 5.551.295.00] 5.428.67020] 3.766.818,97 4.748.734,10

Avanzo (Disavanzo) dl competenza I 335.825,741 .375.402,951 169.242,951 31.528,29j

c) Verifica del patto di stabilità interno

Le norme sul patto di stabilità interno per l’anno 2013 sono stabilite dalla leggen.22812012 (legge di stabilità 2013).
Questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013.
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Analisi delle singole poste

Titolo I - Entrate Tributarie

rendiconto previsioni rendiconto

2012 definitive 2013 2013
Differenza

Categoria I - Imposte

l.C.IJI.M.U.
847.090,00 858.594,00 700.07100 -158.523,00

Addizionale IRPEF 323.253,48 305.000,00 339.350,31 34.350,31

Addizionale sul consumo di energia elettrica

Imposta sulla pubblicità 2.104,54 2.300,00 2.212,74 -87,26

Altre imposte
56.538,22 30.944,00 63.738,95 32.794,95

Totale categoria I 1.228.986,24 1.196.838,00 1.105.373,00 -91.465,00

Categoria Il - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbanLlTares 790.000,00 992.700,00 950.000,00 -42.700,00

TOSAP
15.061,84 16.000,00 21.319,58 5.319,58

Altre tasse
79.000,00 49.635,00 47.500,00 -2.135,00

Totale categoria lI 884.061,84 1.058.335,00 1.018.819,58 -39.515,42

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 3.186,71 5.000,00 3.017,75 - 1.982,25

Altri tributi -fondo spenm. Rieq/F.S.C. 802.978,43 782.336,00 778.002,72 - 4.333,28

Totale categoria III 806.165,14 787.336,00 781.020,47 - 6.315,53

Totale entrate trlbutarie 2.919.213,221 3.042.509,001 2.905.213,05 437.29f]
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Imposta comunale sugli immobili! Imposta municipale propria
Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti, è così riassunto:

2010 2011 1 2012 2013‘Aliquota abitazione principale 6,00 6,00 4,00 4,00Aliquota altri fabbricati 6,00 6,00 9,90 9,90Aliquota terreni agricoli
Aliquota aree edificabili 6,00 6,00 9,90 9,90
Proventi l.C.l.Il.M.U. 401.791,96 429.213,95 847.090,00 700.071,00
Numero abitanti 6.428 6.375 6.307 6.248Gettito per abitante 62,51 67,33 134,31 112,05

Addizionale comunale I.R.P.E. F.

2010 2011 2012 2013Gettito addizionale IRPEF comunale 365.461,77 344.214,65 323.253,48 339.350,31[Numero abitanti 6.428
- 6.375 6.307 6.248Gettito per abitante 56,85 53,99 51,25 54,31

L’ente nel 2013 ha applicato l’addizionale IRPEF nella misura dello 0,7 per mille.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioniIl gettito accertato per l’anno 2013 è di Euro 2.212,74

Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A,P.)

2010 2011 2012 2013[Proventi T.O.S.A.P. 14.741,21 21.326,85 15.061,84 21.319,58umem abitanti 6.428 6.375 6.307 6.248Gettito per abitante 2,29 3,35 2,39 3,41

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (T.R.R.S.U.)ITARES

2010 2011 2012 1 2013j Proventi T.R.R.S.U. 677.807,00 793.679,00 790.000,00 950.000,00

Numero abitanti 6.428 6.375 6.307 6.248[ttito per abitante 105.45 124,50 125,26 152,05
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Titolo Il - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

2010 2011 2012 2013

Contnbuti e trasferimenti correnti 1275.821,61 38.512,31 35.390,23 152.554,38

dello Stato

Contributi e trasferimenti correnti 79.564,60 71.240,24 35.017,00 12.562,00

della Regione

Contributi e trasferimenti della 6.914,71 6.818,88 5.436,00 3.569,50

Regione per funz. Delegate

Contr. e trasf. da parte di org.

Comunitari e intemaz.li

Contr. e trasf. correnti da altri enti 25.000,00 64.314,50 11.100,00 6.699,00

del settore pubblico

Totale 1.387.300,92 180.885,93 86.943,23 175.384,88

Titolo III - Entrate Extratributarie

.
previsioni

rendiconto 2012 ..
rendiconto 2013 Differenza

definitive 2013

Servizi pttbblici 91.132,31 122.216,00 122.495,86 279,86

Proventi dai beni dell’ente 103.965,00 91.000,00 91.180,00 180,00

Interessi su anticip.ni e crediti 5.877,97 4.200,00 5.231,16 1.031,16

Utili neW delle aziende

Proventi diversi 158.101,03 139.822,00 123.990,43 -15.831,57

Totale entrate extratributarie 359.076,31 357.238,00 342.897,45 -14.340,55

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in

quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero

dell’Interno 18/02/2013, ed avendo presentato il certificato del conto consuntivo 2012 entro i

termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a

domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.
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Titolo I - Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi
quattro esercizi evidenzia:

2010 2011 2012 2013
01 - Personale 1.104.515,84 1.066.944,27 889.520,19 836.170,3202 - Acquisto di beni di consumo

149.515,95 105.158,79 76.162,97 59.059,90
e/o di rnatene prime

03- Prestazioni di servizi 1.499.813,52 1.581.135,04 1.513.399,79 1.579.269,6104- Utilizzo di beni di terzi
05- Trasferimenti 124.887,00 137.844,19 99.797,39 121.837,7206- Interessi passM e oneri

142.383,61 135.299,26 127.166,62 117.154.93
finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 87.879,44 85.535,25 67.795,25 65.932,7908- Oneri straordinari della
10.136,21 222.342,90 238.640,64 434.986,55

gestione corrente

Totale spese correntI 3.119.131,57 3.334.259,70 3.012.482,85 3.214.41 1,82

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente

2010 2011 2012 2013
Rigidità spesa Spese pers. + Quota arnni. mutui x 100 40,370/: 40,15% 3653% - 33,03%coerente Totale entrate Tit. I + li + III

Velocità gest Pagamenti Tit. I competenza x 100 87,51% 85,69% 87,96% 84,12%spesa coerente Impegni T,t I competenza

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è
assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide.
Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di
impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.
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INTERVENTO 01— Costo del personale

L’ultima revisione della pianta organica è stata deliberata dalla Giunta Comunale in data

05.12.20 13 con atto n.202 in base alle norme contenute nel D.Lgs n.29/93.

Nel corso del 2013 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

Personale a Personale a

tempo tempo Totale

indeterminato determinato

dipendenti aII’1.1.2013
21 21

assunzioni
O

dimissioni
i

dipendenti a131.12.2012
20 20

Dati e indicatori relativi al personale

2010 2011 2012 2013

Abitanti
6.428 6.375 6.307 6.248

Dipendenti
29 23 21 20

Costo del personale 1.104.515,84 1.066.944,27 889.520,19 836.170,32

N° abitenti per ogni dipendente 221,66 277,17 300,33 312,40

Costo medio per dipendente 38.086,75 46.388,88 42.358,10 41.808,52

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999 richiamato, confermato

dall’art. 4 del nuovo CCNL 2002/2005, l’organo di revisione ha effettuato il controllo sulla

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di

bilancio.

E’ stato inoltre accertato che l’ente, in attuazione dell’articolo 65 del d.lgs. n. 29/93, ha

trasmesso in data 30.05.2014 alla Ragioneria Provinciale dello Stato la relazione illustrativa

dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l’anno 2013.
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INTERVENTO 06—Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Per gli interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a Euro 117.154,93 sulla base delriepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei niutui e degli altri prestiticontratti a tutto il 2013, è stato verificato il rispetto del limite di indebitamento previstodall’articolo 204 del d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

INTERVENTO 08—Oneri straordinari della gestione corrente
Gli oneri straordinari della gestione corrente, pari a Euro 434.986,55, si riferiscono a:sgravi e rimborsi di quote indebite € 911,78risarcimento danni € 3.700,00pagamento debiti fuori bilancio € 430.374,77

TITOLO Il - Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Previsioni Somme Scostamento fraIniziali definitive impegnate previsioni definitive
e somme impegnate

in cifre in%
6.533.277,00 4.295.131,17 1.034.705,17

- 3.260.426,00 75,91

Gestione dei residui
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dalrendiconto dell’esercizio 2012.
L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 3 1.12.2013 comeprevisto dall’art. 228 del d.lgs. 267/00 dando adeguata motivazione.
I risultati ditale verifica sono i seguenti:
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Residui attivi

G su ne
Residui Residui Residui Totale Residui

e o iniziali nscossi da riportare residui accertati stornati

Corrente Tit. I, Il, III 1.662.347,29 1.038.364,68 538.402,70 1.576.767,36 -85.579,93

ClcapitaleTit. IV, V 950.339,52 216.362,26 ;2;.554,80 943.917,06 -6.422.46

Servizi c/terzi flt. VI 5.089,52 2.480,00 2.489,52 4.989,52 -120,00

Totale 2.617.776,33 1.257.206,92 1.268.447,02 2.525.653,94 -92.122,39

Residui passivi

Gestione
Residui Residui Residui Totale Residui

iniziali pagati da riportare residui impegnati stornati

Corrente Tit. 1 682.098,04 337.069,03 256.452,59 593.521,62 -88.576,42

ClcapitaIe nt. li 3.634.097,58 555.025,81 2.719.197,11 3.274.222,92 -359.874,66

Rimb. prestiti Tit. iii

Servizi clterzi Tit. IV 30.190,37 1.454,57 26.854,70 28.309,27 -1.881,10

Totale 4.346.385,99 893.549,41 3.002.504,40 3.896.053,81 450.332,18

Risultato complessivo della gestione_residui

Maggiori residui attivi

Minori residui attivi
-92.122,39

Minori residui passivi
450.332,18

SALDO GESTIONE RESiDUI
358.209,79

Insussistenze ed economie

Gestione corrente
2.996,49

Gestione in conto capitale
353.452,20

Gestione servizi clterzi
1.761,10

Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI
358.209,79

I residui attivi più rilevanti provenienti dagli esercizi precedenti riguardano:

Codice Anno dl

Risorsa provenienza
Descrizione Risorsa Imposto

1 01 0012 2004 1Cl - ACCERTAMENTO
34.922,94

1 02 0070 VARI TARSU
353.404,70

1 020072 VARI ADDIZIONALE SU TARSU
34.898,25
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CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché levariazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Attivo
3111212012 31/1212013

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

24.485.193.11 24.555.546,16Immobilizzazioni finanziarie
29.925,42Totale immobllizzazioni 24.485.193,11 24.585.471.58Rimanenze

Crediti
2.617.776,33 2.671.555,12Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide
2.651.284,53 3.189.665,55Totale attivo circolante
5.269.060,86 5.861.220,67Ratei e riscontl

814,08 1.284,44Totale dell’attivo
29.755.068,05 30.447.976,59Conti d’ordine
3.634.097,58 3.748.648,20Passivo

PatrImonio netto
18.381.000,28 18.269.554,70Conferimentl
8.043.126,37 8.937.144,75Debiti di finanziamento
2.616.767,99 2.439.210,72Debiti di funzionamento
682.098,04 766.801,97Debiti per iva

1.885,00 1.905.00Altri debiti
30.190,37 33.359,55Totale debiti

3.330.941,40 3.241.277,24Ratei e risconti

Totale del passIvo
29.755.068,05 30.447.976,69Conti d’ordine
3.634.097,58 3.748.648,20
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

L’Ente ha predisposto il prospetto di conciliazione mediante il quale, partendo dai dati

finanziari, sono stati determinati i dati economici attraverso la trasformazione delle entrate

correnti accertate e delle spese correnti impegnate, rispettivamente, in ricavi e costi

d’esercizio.

Mediante il prospetto di conciliazione sono state inoltre determinate le variazioni

intervenute nel conto del patrimonio partendo dalle entrate accertate e dalle spese impegnate

relative alla gestione in conto capitale.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di

competenza sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del D.Lgs. n. 267/00,

rilevando i seguenti elementi:

a) i risconti passivi e i ratei attivi;

b) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti

economici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

- i costi di esercizi futuri;

- i risconti attivi ed i ratei passivi;

- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo

criteri di competenza economica così sintetizzati:

2012 2013

A Proventi della gestione 3.353.313,79 3.410.715,22

B Costidella gestione
3.118.354,16 3.146.082,82

Risultato della gestione 234.959,63 264.632,40

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

Risultato della gestione operativa 234.959,63 264.632,40

O Proventi(+)edoneri(-) finanziari - 121.28865 - 111.923,77

E Proventi (i-) ed oneri (-) straordinari - 109.845,68 - 264.154,21

Risultato economico di esercizio j 3.825,30 - 111.445,58
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j RELAZIONE DELLA G.C. AL RENDICONTO

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla G.C. è stataredatta conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del D.Lgs. n. 267/00 edesprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultaticonseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

r CONCLUSIONI

Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanzedella gestione ed esprime parere favorevole per l’approvazione del rendicontodell’esercizio finanziario 2013.
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COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49lo COMMA - DEL D.LGS.
267/2000:

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dellapresente proposta di deliberazione.

IL RESPONS E DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.

.

TESaZ.

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura
finanziaria ai sensi degli arti. 153 - comma 5 e n. 191 - comma 1 - del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO







LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to P.I. Massimo SABATO F.to Dott.ssa ANNA TRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata

Pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna e vi rimarrà

affissa per 15 giorni consecutivi.

Collepasso,

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
o Dott.ssa Anna TRALDI

Per copia conforme all’originale

Collepasso,

______________

IL SEGRETA O GENERALE
(Dott ssa Anj 1RALDI)


