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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
OGGETTO :

Approvazione della Relazione della Giunta Municipale al Rendiconto di
gestione 2018 e della proposta per il Consiglio Comunale del Rendiconto di
gestione 2018

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di agosto nell’apposita Sala delle adunanze e
previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE
LI ROSI SALVATORE
Branciforte Giuseppe
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO
GIUSEPPE
SCIRE' AGATA SEBASTIANA

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P
P

ASSESSORE

P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Chiarenza Vincenzo.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, 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;
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la delibera di Giunta Comunale n 48 del 18/09/2015 con cui si è proceduto al
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs 118/2011 ed
è stato determinato il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 in - 6.820.800,70
Euro;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2015 con cui si è stabilito di
ripianare il maggiore disavanzo derivante dalla citata delibera di Giunta Municipale n.
48/2015 , secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro Economia e Finanze di
concerto con il Ministro dell’Interno del 2 aprile 2015, in n. 30 rate annuali costanti di €
227.360,05, dal 2015 al 2044;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n 47 del 20/11/2018 con cui è stato approvato il
DUP 2018-2020 , il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e con cui si è dato atto
del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 119 del 5/12/2018
Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2018-2019-2020;

con cui è stato approvato il

Vista la deliberazione di G.M. n. 16 del 29-01-2019 con cui è stato approvato il prospetto
delle somme vincolate , destinate e accantonate nel risultato presunto 2018 e del
prospetto del risultato presunto di amministrazione 2018, ai sensi del comma 3 quater
dell’art. 187 del TUEL;
Viste le determine dei responsabili di settore nn. settore nn.256/2019, 257/2019,
258/2019, 259/2019, 264/2019 e 299/2019, con cui i responsabili di settore hanno
proceduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai sensi
dell’art. 228 del TUEL e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Municipale 62 del 19/07/2019 si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018, 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 delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui contenute negli allegati
al presente provvedimento:
-Residui attivi riportati per complessivi € 11.866.632,13
-Residui passivi riportati per complessivi € 8.588.352,32
Preso atto che il fondo pluriennale vincolato di parte spesa è pari a € 1.376.572,38 così
distinto:

-€ 615.737,45 Parte corrente;
-€ 760.834,93 Parte capitale;
Preso atto che:
- il Tesoriere comunale, Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha reso il conto e la
proposta di rendiconto 2018 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del
Tesoriere;
- L’economo comunale ha reso il conto nei termini di legge, ai sensi dell’art. 233 del dlgs
267/2000;
- L'agente di riscossione " Riscossione Sicilia" ha reso il conto di gestione ;
- l’ente non risulta strutturalmente deficitario, (All. 14) ;
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi previsti in materia di finanza
locale;
Considerato che i responsabili di settore hanno dichiarato, ognuno per quanto di
competenza, che sussistono alla data del 31/12/2018 debiti fuori bilancio per €
30.311,58, non riconosciuti e privi di copertura finanziaria;
Che l'importo di € 30.311,58 è stato accanontanto nel risultato di amministrazione 2018
nel fondo spese potenziali;
Considerato che l’art. 151 comma 6 del TUEL prevede che al rendiconto sia allegata una
relazione della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti;
Visti gli artt. 186 e 187 del TUEL relativi all’accertamento e alla composizione del risultato
di amministrazione;
Visto l’art. 227 del TUEL il quale al comma 1 prevede che 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;
Considerato che come previsto dal comma 2 dell’art. 4 del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 2 aprile 2015,
in sede di approvazione del rendiconto 2018 e dei rendiconti successivi , fino al completo
ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si
verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato
rispetto al disavanzo 31 dicembre dell’esercizio precedente , per un importo pari o
superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il
rendiconto si riferisce. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato
recuperato, la quota non recuperata nel corso dell’esercizio , o il maggiore disavanzo
registrato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, è interamente
applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla
quota del recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario
prevista per tale esercizio, in attuazione dell’art.3, comma 16 del decreto legislativo
118/2011;
Preso atto che il risultato di amministrazione 2018 è pari a - € 5.850.293,75 , come
risulta dall’allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 13);

Rilevato che il risultato di amministrazione della gestione 2018 risulta pari a – €
5.850.293,75 ed è migliorativo rispetto all’obiettivo atteso, il cui risultato indispensabile
costituito dall’avvenuto ripiano di € 227.360,02 doveva evidenziare un esito pari almeno
a - € 5.867.498,70
Rilevato che per l'accantonamento al FCDE è stato utilizzato il metodo semplificato
come previsto dal punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria , allegato A/2 al D.lgs 118/2011;
Visto l’art. 228 del TUEL che al comma 4 prevede che il conto del bilancio si conclude con
la dimostrazione della gestione di competenza e del risultato di Amministrazione e del
risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio e che la gestione 2018 presenta i
seguenti risultati:
-Gestione di competenza € 1.185.037,79;
- Risultato di amministrazione - € 5.850.293,75
Dato atto che il risultato di Amministrazione , ai sensi dell’art. 187 del TUEL è distinto in
fondi vincolati , fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi liberi , come si
evince dal prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione (All. 13);
Dato atto del rispetto del tetto di spesa del personale determinata nella media del
triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006,
come da prospetto allegato alla presente (All. 23);
Preso atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, pareggio di bilancio, giusta
comunicazione tramite l’apposito applicativo del 28/03/2019 da cui risulta un saldo
positivo pari a € 1.392 (migliaia di euro);
Che , in conseguenza delle risultanze contabili determinate a seguito del riaccertamento
ordinario dei residui riportate nel rendiconto di gestione risulta un saldo pari a € 1.410
(migliaia di euro) , migliorato rispetto a quanto già comunicato e che secondo quanto
previsto dalla normativa vigente l’ente non è tenuto a inviare una nuova certificazione;
Ritenuto di approvare la relazione di cui all’art. 151 del D.lgs 267/2000, allegato 1 al
presente provvedimento , contestualmente con la proposta al Consiglio Comunale di
deliberazione del Rendiconto di gestione 2018;
Visto lo schema di rendiconto di gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 10 al D.lgs. 118/2011, composto dal conto di bilancio entrate e uscite,
dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, composto dal conto di
bilancio entrate e uscite , Allegato 2 alla presente , dal Conto Economico , Allegato A, e
dallo Stato Patrimoniale , Allegato B, risultano allegati i seguenti documenti che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•Relazione della Giunta Municipale al Rendiconto della gestione anno 2018 (All.1);
•Conto di Bilancio , parte entrate ed uscite( All.2);
•Prospetto entrate per titoli (All.3);
•Prospetto uscite per titoli (All.4);
•Prospetto spese per missioni (All.5);

•Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ( All.6);
•Prospetto degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi (All.7) ;
•Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (All.8);
•Prospetto degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi (All.9);
•Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato (All.10);
•Quadro generale riassuntivo (All.11);
•Prospetto verifica equilibri di bilancio (All.12);
•Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (All.13);
•Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ( All.14);
•Elenco delle spese di rappresentanza previsto dal’art. 16 del DL 138/2011 (All.15);
•Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018 ai sensi del DPCM del
22/09/2014 (All. 16);
•Elenco mandati per codici di bilancio ed elenco ordinativi per codici di bilancio ( All.
17);
•Residui attivi riportati (All. 18);
•Residui passivi riportati (All. 19);
•Rilevazione delle posizioni di debito/credito con le partecipate prevista dall’art. 11,
comma 6, lettera j, del decreto legislativo 118/2011;
•Piani degli indicatori e dei risultati di bilancio (All.21);
•Prospetto esplicativo FCDE (All.22);
•Prospetto spesa del personale (All.23);
Per quanto espresso in premessa;

SI PROPONE

1. Di approvare la relazione al Rendiconto della Gestione anno 2018 (All.1) alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Rendiconto di gestione 2018 ,
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.lgs. 118/2011, composto dal
conto di bilancio entrate e uscite (All.2), dal Conto Economico (allegato A) , dallo
Stato Patrimoniale (Allegato B) e dei documenti di seguito elencati che formano
parte integrante e sostanziale al presente atto:
•Relazione della Giunta Municipale al Rendiconto della gestione anno 2018 (All.1);
•Conto di Bilancio , parte entrate ed uscite( All.2);
•Prospetto entrate per titoli (All.3);
•Prospetto uscite per titoli (All.4);
•Prospetto spese per missioni (All.5);
•Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ( All.6);
•Prospetto degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi (All.7) ;
•Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (All.8);

•Prospetto degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi (All.9);
•Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato (All.10);
•Quadro generale riassuntivo (All.11);
•Prospetto verifica equilibri di bilancio (All.12);
•Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (All.13);
•Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ( All.14);
•Elenco delle spese di rappresentanza previsto dal’art. 16 del DL 138/2011 (All.15);
•Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018 ai sensi del DPCM del
22/09/2014 (All. 16);
•Elenco mandati per codici di bilancio ed elenco ordinativi per codici di bilancio ( All.
17);
•Residui attivi riportati (All. 18);
•Residui passivi riportati (All. 19);
•Rilevazione delle posizioni di debito/credito con le partecipate prevista dall’art. 11,
comma 6, lettera j, del decreto legislativo 118/2011;
•Piani degli indicatori e dei risultati di bilancio (All.21);
•Prospetto esplicativo FCDE (All.22);
•Prospetto spesa del personale (All.23);
3) Di dare atto che il risultato di amministrazione al 31/12/2018 risulta migliorato rispetto al
risultato di amministrazione 2017 , per un importo di € 244.564,97 ,superiore al disavanzo
applicato al bilancio di previsione 2018 pari a € 227.360,02;
4) Di confermare il ripiano del maggior disavanzo derivante dall’applicazione dei nuovi
principi contabili nelle restanti 26 annualità di € 227.360,02, fino al 2044, come previsto
dalla delibera di consiglio comunale n.55 del 28/09/2015;
5) Di trasmettere al Collegio dei Revisori dell’Ente il presente provvedimento di proposta
da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2018;
7) Di dare atto che il Rendiconto di gestione 2018 verrà pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente – sezione bilancio - del sito istituzionale dell’Ente del
Comune di Grammichele all’indirizzo internet www.comune.grammichele.ct.it ;
7) Di dichiarare la presente, stante la necessità e l’urgenza di provvedere,
immediatamente esecutiva.

PARERE
In ordine alla Regolarita' tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 03-08-2019
IL RESPONSABILE SEL SETTORE
Di Dio Concetta

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 03-08-2019
IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Di Dio Concetta

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione
Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
L’Assessore Anziano
SCIRE' AGATA
SEBASTIANA

Il Sindaco
PURPORA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
Chiarenza Vincenzo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal 07-08-2019
al 22-08-2019
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì 23-08-2019
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
Chiarenza Vincenzo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Grammichele, lì 05-08-2019

Il SEGRETARIO GENERALE
Chiarenza Vincenzo

La presente é copia conforme all'originale
Si rilascia__________________________
Grammichele______________________
Il Segretario Generale
( Chiarenza Vincenzo)

