COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 40 del registro
Data 7 agosto 2015

Oggetto: Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2014.

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di agosto, alle ore 10:35
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N. 18

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Romano Vincenzo
13) Sanci Pietro
14) Strano Giusto
15) Sucato Francesca
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07.08.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proponente: Area 2 Economico- Finanziaria
Servizio interessato: Area 2
Oggetto: Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2014.

Data: 03.07.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 03.07.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
finanziaria

F.to:dott.ssa Bianca Fici

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
Lì, 03.07.2015
finanziaria

F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Funzionario Responsabile dell'Area 2 “Economico Finanziaria”
VISTO:
il bilancio preventivo dell'anno 2014 approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 18 del 28 luglio 2014;
il Conto del Tesoriere, trasmesso con nota del 16.01.2015 ai sensi dell'art.226
del D.Lgs 267/00, e riscontrato dal Servizio Finanziario che presenta le seguenti
risultanze contabili:
Residui

Competenza

Fondo di Cassa al
01.01.2014

Totale
2189739,58

Riscossioni

6212861,51

9776640,09

15989501,6

Pagamenti

3625679,03

10399474,49

14025153,52

Differenza

4154087,66

Pagamenti
azioni esecutive

per

Fondo
cassa
31.12.2014

al

4147676,06

Disponibilità presso
la Banca d'Italia

4147676,06

6411,6

Il Conto dell'Economo reso a norma dell'art.233 del d.lgs 267/00 e trasmesso
con nota prot.2894 del 29.01.2015;
Accertato che il Servizio Finanziario ha predisposto, ai sensi dell'art.227 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il rendiconto della gestione dell'anno 2014
comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio
nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute negli art.228,229 e 230 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Dato atto che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per
l'accertamento delle condizioni deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici
generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici costituiscono tabelle annesse e
quindi facenti parte del rendiconto, come previsto nei modelli approvati con il
D.P.R 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto altresì che l'Ente ha provveduto alla presa d'atto dell'aggiornamento
dell'inventario dei beni demaniali e dei beni patrimoniali mobili ed immobili, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 01.07.215;

Vista la determina del Funzionario responsabile dell'Area Economico
Finanziaria n. 34 del 30.06.205 avente per oggetto “ Presa d'atto dell'attività di
riaccertamento dei residui. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel
Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2014 ai sensi dell'art.228 co.3 del
D.Lgs 267/00”;
Vista la Relazione e lo schema di Rendiconto approvati con delibera di Giunta
Comunale n. 50 del 02.07.2015 ai sensi dell'art.193 co.2 del D.Lgs . 267/00;
Vista la deliberazione n. 22 del 07 novembre 2014 avente per oggetto
“Verifica delle salvaguardia degli equilibri di bilancio” adottata dalla
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale sulla quale
l'Organo di Revisione ha dato atto dell'esistenza dell'equilibrio della competenza
ma ha dichiarato non potersi esprimere in merito al permanere dell'equilibrio dei
residui non essendosi ancora provveduto al riaccertamento;
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente
deficitario, ai sensi del D.M. 24 settembre 2009, hanno evidenziato l'assenza di
situazioni strutturalmente deficitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2014 con la
quale si approva il precedente rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2013;
Visto il co. 5 dell’art.83 del Regolamento di Contabilità;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Propone al Consiglio Comunale
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1)
Approvare lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2014 allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e sinteticamente
riassunto nelle seguenti risultanze:
Parte Entrata
Titolo I Entrate Tributarie
Titoli II Trasferimenti Correnti
TitoloIII Entrate Extratributarie
Totale Entrate Correnti
Titolo IV Trasferimenti in c/capitale
Titolo V Accensioni di Prestiti
Totale Entrate Straordinarie
Titolo VI Partite di giro

11.679.642,55
2.209.356,33
273.953,24
14.162.952,12
1.193.603,82
----------15.356.555,94
954.634,30

Totale Entrata

16.311.190,24

Parte Spesa
Titolo I Entrate Tributarie
Quota capitale su mutui
Totale Spesa Corrente

12.980.151,51
416.035,98
13.396.187,49

Titolo II Spese in c/capitale

357.598,36

Titolo III Rimborso Prestiti-mutui

------------

Totale Spese Straordinarie-mutui

13.753.785,85

Titolo VI Partite di giro

954.634,30

Totale Spesa

14.708.420,15

2) Di prendere atto che il risultato di amministrazione per la gestione 2014
risulta come di seguito analiticamente riportato e scaturente dal rendiconto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e comprendente:
a) il conto del bilancio, ( Allegato A), nelle seguenti risultanze finali:

residui

competenza

Fondo cassa al
01/01/2014

totale
€ 2.226.483,94

riscossioni

€ 6.212.861,51

€ 9.776.640,09

€ 15.989.501,60

Pagamenti

€ 3.625.679,03

€ 10.436.218,85 € 14.061.897,88

Fondo cassa al
31/12/2014

€ 4.154.087,66

Pagamenti per
azioni esecutive
non
regolarizzate al
31/12/2014

€

6.411,60

Residui attivi

€ 10.739.060,97 € 6.534.550,15

€ 17.273.611,12

Residui passivi

€ 11.231.556,01 € 4.272.201,30

€ 15.503.757,31

Differenza

€ 1.769.853,81

Avanzo
di
amministrazion

€ 5.917.529,87

note
Da scritture
contabili al lordo
di € 36.744,36
eseguite e non
regolarizzate
al
31.12.2013

e al 31/12/2014

Così suddiviso:
 Fondi vincolati
€ 1.224.235,20
 Fondi per finanziamento spese in c/to capitale € 2.625.313,34
 Fondi non vincolati
€ 2.067.981,33
b)
c)

il conto economico, nelle risultanze di cui all'allegato “B”
il conto del patrimonio, nelle risultanze di cui all'allegato “C”

3) Di sottoporre lo schema di rendiconto della gestione 2014 ed i suoi
allegati all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti al fine di ottenerne il
parere secondo le disposizioni di legge;
4) Curare la presentazione dello schema di rendiconto della gestione 2014 e
dei suoi allegati all’esame del Consiglio Comunale;
b) Dare atto che:
1) alla data del 31/12/2014 risultano pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate pari ad € 6.411,60;
2) i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai
sensi del D.M 24 settembre 2009, hanno evidenziato l'assenza di situazioni
strtutturalmente deficitarie;
3) il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente
ai modelli di cui al D.P.R 31 gennaio 1996 n.194 ed è completo di tutti gli
allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente;
4) il Funzionario responsabile dell'Area Economico Finanziaria con propria
determinazione n. 34 del ha preso atto della attività di riaccertamento dei residui
svolta dai Funzionari ed ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi
da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio 2014;
5) Si è provveduto al vincolo di una quota di avanzo pari alla somma dei
crediti iscritti al Conto del Patrimonio alla voce Cediti di dubbia esigibilità.

Il Proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 2 all'odg avente
ad oggetto:«Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2014»
..Omissis......

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2014», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile;
-dal Collegio dei Revisori espresso in data 20.07.2015.
Udito il dibattito consiliare come da resoconto riportato nel verbale della
seduta;
Visto l'esito della votazione esprsso per alzata e per seduta, accertato e
proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati; che ha dato il seguente risultato:
Presenti:e votanti n: 18 Consiglieri
Voti favorevoli: 14
Voti contrari : 0
Astenuti:
Paganelli Giulia)

4 (Lo Franco Giusto, Tripoli Roberta, Bonanno Giuseppe,

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
« Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2014», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 12.08.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 12.08.2015 al 27.08.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 28.08.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 12.08.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

