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C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  47   Del  28-04-2016 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GE STIONE 2015 
E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE.  

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 11:10, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
MENOZZI Paolo SINDACO P 
RESTA Rocco Antonio ASSESSORE P 
MONTAGNA Giovanni ASSESSORE P 
FELLINE Luigi ASSESSORE P 
GIUSTIZIERI Angelica ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 



DELIBERA DI GIUNTA n.47 del 28-04-2016 COMUNE DI COLLEPASSO 
 

Pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n.23giugno 2011, n.118, 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 – c. 3 - della Costituzione; 
 
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 all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipatoal 
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 ed integrato 
dal D. Lgs. 126/2014; 
 
Considerato che questo Comune non ha partecipato alla sperimentazione di cuiall’art. 78 del 
D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui 
alDPR 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”; 
 
Tenuto contoche: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 11.03.2016 si è provveduto al 
riaccertamento ordinario parziale dei residui di competenza 2015 e alla reimputazione 
all'esercizio in corso; 
-con deliberazione n.36 del 14.04.2016  si è provveduto al riaccertamentoordinario dei residui 
attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa 
verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e 
delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, 
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Preso atto che: 
- è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge 
183/2011; 
- il  Tesoriere Comunale - Banca Popolare Pugliese - ha reso il conto  per l’esercizio 
finanziario 2015 ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visti: 
-  lo schema di Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 (schemi DPR 
194/1996), comprendente il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio ed il Conto 
Economico con annesso Prospetto di Conciliazione; 
- lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. 
118/2011, allegato ai fini conoscitivi; 
 
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita 
con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 
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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, contenente ogni 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili; 
 
Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 
l’approvazione; 
 
Dato atto che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole 
previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 
 
Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso 
all’Organo di revisione economico finanziaria, per la presentazione della relazione di 
competenza; 
 
Considerato che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione 
dei Consiglieri Comunali, dandone comunicazione, per dare inizio alla sessione consiliare in 
cui viene esaminato il rendiconto; 
 
Visto che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 16 del 27.08.2015 è stato approvato il bilancio 
di  previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-
2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria; 
- con la medesima deliberazione CC n. 16/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, avente 
funzione conoscitiva; 
- con deliberazione C.C. n.1 del 28.05.2015 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 
2014; 
 
Ritenuto di dover approvare lo schema di rendiconto 2015 e la Relazione sulla gestione 2015; 
 
Visti i pareri espressi favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
  

DELIBERA 
1. Di approvare lo schema di rendiconto relativo all’esercizio 2015, redatto secondo gli 
schemi di cui al DPR 194/1996, comprendente gli allegati specificati in premessa depositati in 
segreteria, aventi  le seguenti risultanze: 
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Conto del Bilancio 
quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

F.DO INIZ. CASSA AL 01.01.15 2.186.175,72

RISCOSSIONI 1.222.620,52 3.653.423,80 4.876.044,32
PAGAMENTI 880.327,51 4.152.131,26 5.032.458,77

2.029.761,27
0,00

RESIDUI ATTIVI 768.837,05 1.619.774,89 2.388.611,94
RESIDUI PASSIVI 131.153,18 1.170.374,00 1.301.527,18

19.863,08

655.701,57
1.087.084,76

2.441.281,38
594.364,66
907.047,79

0,00
939.868,93

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI
FONDI PER FINAN. SPESE C/ CAPIT 
FONDI AMMORTAMENTO
FONDI NON VINCOLATI

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo Pluriennale vincolato per spese conto capitale

GESTIONE

FONDO DI CASSA AL 31.2.2015
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DESCRIZIONE

DIFFERENZA

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

 
 

Conto Economico 
quadro riassuntivo della gestione di competenza ed il risultato complessivo della stessa: 

A Totale proventi della gestione 2.886.321,69
B Totale Costi della gestione 3.195.094,06

Risultato della gestione -308.772,37
Totale Proventi e oneri da aziend.spec.e partecip. 0,00
Risultato della gestione operativa -308.772,37

D Totale proventi e oneri finanziari -99.343,30
Totale proventi e oneri straordinari 123.446,43
Risultato economico dell’esercizio -284.669,24

 
 

Conto del Patrimonio 
quadro riassuntivo della situazione patrimoniale 

Situazione Patrimoniale Consistenza Iniziale Consistenza finale
Attività 31.047.211,25 30.782.546,38
Passività 12.831.560,73 12.851.565,10
Patrimonio Netto 18.215.650,52 17.930.981,28
 
2. Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini 
conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 
D.Lgs. 118/2011; 
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3. Di approvare, inoltre, la Relazione illustrativa al Rendiconto in esame,  allegata al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di sottoporre secondo quanto previsto dall’art. 239, 1° comma, lettera d, D. Lgs. 
267/2000, all’esame dell’organo di revisione tutti i documenti previsti dal presente 
provvedimento per la predisposizione della relazione di competenza. 
 
5. Di mettere a disposizione dei consiglieri comunali secondo quanto previsto dall’art. 85 del 
Regolamento di contabilità, lo schema di rendiconto per l’esercizio 2015 con i relativi 
allegati; 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 CAMPA Rita  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 CAMPA Rita  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. MENOZZI Paolo F.to Dott.ssa TRALDI Anna 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
N° 561 
 
Li  07-05-016 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa TRALDI Anna 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa TRALDI Anna 

 


