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Oggetto:  n. 10 dd. 25.05.2017 
Approvazione del rendiconto e dei relativi allegati, esercizio finanziario anno 
2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che 
 in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 

dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del 
decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei ter-
mini previsti dal medesimo decreto e quindi con decorrenza dal primo gennaio 2016; 

 con D.lg. n. 118/2011, 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 indivi-
duati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 
117, c. 3, della Costituzione; 

 ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.lg. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono ade-
guare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

Rilevato come, ai sensi dell’articolo 227 del D.lg. 267/2000, il rendiconto della gestione è 
deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo e considerato come per problemi organizzativi e 
difficoltà nell’adeguamento alla nuova normativa sull’armonizzazione contabile, da parte della 
software house, il Comune non abbia potuto rispettare detto termine; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 84, di data 3 maggio 2017, con la quale so-
no stati approvati lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati; 

Vista la relazione illustrativa predisposta ed approvata dalla giunta comunale con la citata 
deliberazione n. 84, di data 3 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 
4/L e s.m.; 

Vista la relazione dell’organo di revisione redatta ai sensi dell’articolo 239 del D.lg. 
26667/2000, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il conto in esame meritevole 
di approvazione; 

Visto il conto della gestione di cassa 2016 reso nel termine sancito dall’articolo 66 del vi-
gente regolamento di contabilità dal tesoriere comunale Cassa Rurale di Mezzocorona, in relazio-
ne al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’ente ad opera del servizio fi-
nanziario come risulta dalla determinazione n. 115 di data 26 aprile 2017, del responsabile del 
medesimo servizio; 

Richiamata la determinazione n. 1 di data 11 gennaio 2017 del responsabile del servizio fi-
nanziario con la quale, visti i conti della gestione dell’economo e dell’agente contabile riscuotitore 
(economo), è stata riscontrata la concordanza delle risultanze dei conti stessi con le scritture con-
tabili dell’ente; 

Visti il conto della gestione dell’agente contabile consegnatario delle azioni, esercizio 2016 
ed il conto della gestione da parte dei consegnatari dei beni; 

Vista l’attestazione resa dal responsabile del servizio finanziario in ordine all’insussistenza 
di debiti fuori bilancio non riconosciuti e non finanziati; 

Dato atto che con deliberazione n. 81, di data 26 aprile 2017, la Giunta Comunale ha prov-
veduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 2016, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs n° 118/2011 e s.m.i ; 

Visti gli articoli 37, 38, 39 e 40 del vigente regolamento di contabilità che stabiliscono le 
modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto; 

Considerato come il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazio-
ne, emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L prevedano l’applicazione del sistema di contabi-
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lità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione superiore ai .5000 abitanti e rilevato co-
me la borgata di Mezzocorona abbia raggiunto tale soglia a conclusione dell’anno 2008 e quindi 
sia tenuta ad adottare anche la contabilità economica; 

Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue: 
- il bilancio di previsione 2016 è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 7 di data 

29.02.2016; 
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 

4/L, si è proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente 
sia per la parte in conto capitale, e altresì al controllo e alla verifica dello stato di avanzamento 
dei programmi dell’Amministrazione; 

- nel corso dell’esercizio finanziario 2016 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizial-
mente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal 
fondo di riserva garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio; 

- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 30 di data 30.06.2016 e con deliberazione della Giunta comunale n° 142 del 
30.06.2016 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi 
dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011; 

- il mutuo riportato a residuo risulta formalmente deliberato e contratto ai sensi dell’articolo 21 
comma 3 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L; 

- sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del 
DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m.: 
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 
b) la relazione dell’organo di revisione; 
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
d) prospetto relativo ai proventi dei beni di uso civico e loro destinazione 
e) prospetti delle entrate e dei dati SIOPE del mese di dicembre 2016, contenenti i valori cu-
mulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, in attuazione 
delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 23 dicem-
bre 2009, n. 38666, pubblicato dalla G.U. n. 33 dd. 10.02.2010; 

Riscontrato inoltre che al conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed 
economici generali nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a do-
manda individuale e servizi diversi. 

Atteso che il rendiconto della gestione 2016, tenuto conto delle disposizioni sancite 
dall’articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L, comprende il conto di bilancio, il con-
to economico ed il conto patrimoniale; 

Rilevato infine come sia allegato alla presente deliberazione anche il rendiconto redatto se-
condo il D.lg. 118/2011, seppur ai soli fini conoscitivi; 

Considerato che il conto presenta le seguenti risultanze finali: 
 fondo di cassa al 31 dicembre 2016 € 1.260.139,03 
 avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 € 1.698.066,74 
 avanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2016 € 763.912,36 
 decremento netto patrimoniale € - 12.676.102,42  

Dato atto che: 
 il risultato dell’esercizio 2016 evidenzia un avanzo di ammontare pari ad € 763.912,36 riferito 
alla gestione di competenza; 
 l’avanzo di amministrazione al 31.12. 2016, pari ad € 1.698.066,74 risulta costituito come di 
seguito indicato:  
 fondi liberi € 995.448,84 
 fondi vincolati €  0,00 
 fondi destinati agli investimenti  € 7.613,92 
 fondi accantonati € 695.003,98 

Rilevato che: 
 il risultato economico della gestione 2016 si conclude con un risultato negativo pari ad € -
255.054,35; 
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 le attività e le passività della gestione ammontano alla data del 31.12.2016 ad € 34.016.107,43, 
con un patrimonio netto di € 18.745.495,54;  

Richiamata la discussione di cui al verbale di seduta e ritenuto doveroso approvare il rendi-
conto finanziario, economico e patrimoniale per l’esercizio 2016; 

Acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in 
ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della 
spesa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

Con voti favorevoli 11, astenuti 5 (Vivere Mezzocorona), contrari 0, espressi per alzata di 
mano, su n. 16 consiglieri presenti e votanti; 

d e l i b e r a 

1. di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016 – autorizzato-
rio, - (allegato 1) favorevolmente esaminato dall’organo di revisione, nelle seguenti risultanze 
complessive: 

a) CONTO DI BILANCIO QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
fondo cassa al 1° gennaio 2016  1.231.139,28
riscossioni        1.393.814,72       6.404.442,19     7.798.256,91 
pagamenti -      1.333.378,16  -    6.435.879,00  -   7.769.257,16 
fondo cassa c/o Tesoriere al 31.12.2016         1.260.139,03 
residui attivi        1.780.064,98      1.212.558,98  2.992.623,96
residui passivi -         106.788,15  -       654.343,22  -  761.131,37 
fondo pluriennale vincolato per spese cor-
renti 

 106.569.31

fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

 1.686.995,57

avanzo amministrazione al 31.12.2016  1.698.066,74 
di cui:  
fondi liberi  995.448,84 
fondi vincolati   0,00  
fondi destinati agli investimenti  7.613,92
fondi accantonati  695.003,98

 
b) CONTO ECONOMICO QUADRO RIASSUNTIVO DELLA 

GESTIONE ECONOMICA 2016 
 IMPORTO SALDI 
a) proventi della gestione 4.886.731,47  
b) costi della gestione 4.846.572,00  
RISULTATO DELLA GESTIONE (a+b)  40.159,47
c) proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 171.855,00 
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (a+b+c)  212.014,47
d) proventi ed oneri finanziari - 8.107,43  
e) proventi straordinari -458.961,39  
RISULTATO ECONOMICO (a+b+c+d+e)  -255.054,35
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b) CONTO DEL PATRIMONIO QUADRO RIASSUNTIVO DELLA 

 GESTIONE PATRIMONIALE 2016
CONSISTENZA 01/01/2016 31/12/2016 

totale attività 34.016.107,43 
totale passività 34.016.107,43 
PATRIMONIO NETTO 18.745.495,94 

decremento  - 12.676.102,42

2. di approvare il conto del bilancio dell’esercizio 2016 armonizzato in forma conoscitiva se-
condo le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e composto dagli allegati indicati all’articolo 
11 del decreto medesimo (allegato 7); 

3. di prendere atto che a seguito del riaccertamento ordinario, di cui alla deliberazione giuntale 
n. 81 del 26 aprile 2017, i residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2016 ammontano 
complessivamente e rispettivamente ad € 2.992.623,96 e ad € 761.131,37, come risultanti 
dal prospetto allegato, laddove sono distinti per anno di provenienza; 

4. di prendere atto che con la deliberazione richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni 
specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo com-
plessivo pari ad € 2.544,06; 

5. di prendere atto che con la deliberazione richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni 
specificatamente indicate nella medesima, residui passivi insussistenti per un importo com-
plessivamente pari ad € 1.950,79; 

6. di prendere atto che con la deliberazione richiamata sono stati reimputati all’anno 2017 im-
pegni corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, non esigibili alla data del 
31.12.2016 per € 19.082,31, di cui € 813,74, non coperti da corrispondente reimputazione di 
accertamento o da correlato fondo pluriennale vincolato in quanto riferita ad impegni di parte 
corrente non aventi i presupposti previsti dal principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 
n. 118/2011 e s.m.i. per la costituzione del succitato fondo;  

7. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio, non riconosciuti e non finanziati; 

8. di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati i docu-
menti, richiamati in premessa, di seguito indicati: 

- la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 37del DPGR 28 maggio 1999 
n. 4/L (allegato 2); 

- la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. 28 
maggio 1999 n. 4/L (allegato 3); 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (allegato 4); 
- prospetto relativo ai proventi dei beni di uso civico e loro destinazione (allegato 5); 
- prospetti delle entrate e dei dati SIOPE del mese di dicembre 2015, contenenti i valori cu-

mulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, in attuazione 
delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 23 di-
cembre 2009, n. 38666, pubblicato dalla G.U. n. 33 dd. 10.02.2010 (allegato 6); 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta vo-
tazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli 11, astenuti 5 (Vivere 
Mezzocorona), contrari 0, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 
D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la pre-
sente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 


