
COMUNE di PICINISCO
Provincía di FROSINONE

Icopie

Delibera n.18 del Registro

del26.05.2017

OGGETTO: Approvazione rendiconto 2016

L'anno duemiladiciassette, il giomo ventisei del mese
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è
norna di legge, risultano all'appello nominale:

di maggio alle ore 9,30 nella solita sala

stata partecipata ai Signori Consiglieri a

COGNOME E NOME Presenti Assenti

t. SCAPPATICCI Marco x
Z. IONTA Simone X

3. BARTOLOMUCCI Ajmone X

4. ANDREUCCI Paula X

5. IACOBONE Fabio x
6. MANCINI Riccardo X

7. DE MARCO Fabrizio X

Fra gli assenri giustificari (Art. ZB9 del T.U.L.C .p. 4l0Llll, n

Assegnati no 7

In Carica no 7 Assenti no 2

Risultato che gli intervenutisono in numero legale:
- Presiede iisig. scAppATtcct Marco nella sua qualità di sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all,ordine delgiorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabiie del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensidell'art.49 del D. Lgs. 18.09.2000, ha espresso parere favorevole

Presenti n" 5



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,. 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 20'14 n. 126 che ha modificato ed integrato il
D.Lgs. 23 giugno 201'1. n.11,8, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti iocali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009,n.42;

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'esercizío 201,6 deve essere redatto in base
agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schem a armonizzato
di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011., ed applicando i principi di cui al D.Lgs.
118/2011, come n"rodificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

RICHIAMA.TO l'art. 227 conuna 1, nella versione previgente e valida per gli
schemi di cui al DPR 194/7996 ; "La dimostrazione dei risultati di gestione aaaiene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, iI Conto Economico ed il Conto del
Patrimonio":

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 07.04.2017, si è
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'eserci zio 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 it
mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.
3, comma 4, deI decreto legislativo 23 giugno 2011,, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



DATO ATTO che il Tesoriere di questo Comune ha reso il conto della propria
gestione relativa ali'esercizio finanziario 201,6 e che i risultati della gestione di cassa del

tesoriere coincidono perfettamente con le scritLure contabili di questo comune;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del07.04.2017, è

stata approvata la relazione illustrativa e 1o schema di rendiconto per l'esercizio 2016 e
relativi allegati:

F Il Conto del Bilancio
) Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
) Il Quadro dei Risultati differenziali

Ed approvato inoltre lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti
dall'allegato L0 del D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi;

PRESO ATTO che il medesimo schema di Rendiconto è stato depositato e messo a

disposizione dei componenti dell'organo consiliare entro i termini previsti dal
regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere positivo del Revisore dei Conti

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, esito accertato e
proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Rendiconto di gestione per l'anno 20'l.6,redatto secondo gli
schemi di cui al DPR 794/1996 e secondo i principi di cui at D.Lgs. 178/2077, con i relatlvi
seguenti allegati, nelle seguenti risultanze finali:
) Il Conto del Bilancio
) Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
F Il Quadro dei Risultati differenziali



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016

RESIDUI COMPETENZA

fondo di cassa 0110112016

le riscossioni

ipagamenti

fondo di cassa al31.12.2016

iresidui passivi

fondo pluriennale vincol.

913.293,06

683.159,79

1.295.948,35

1.O97.418,32

TOTALE

698.368,65

2.209.241,41

1.780.579,10

1.127.031,96

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

i residui attivi 932.917,69

1.325.921,09 1.009.034,05

AVANZO (-)

Fondo crediti di dubbia esigibitità at 31.12.2O16
Contrazione di mutui

AVANZO

793.691,t9 1.723.608,99

2.334.955,14

2.534,00

516.t 51,70

77.409,99
120.000,00

319.742,71



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELTE SPESE ASSESTATE

Entrate 2016

FPV u.961,93

Titolo I Entrate tributarie 665.641,62

Titoto , Entrate da mntributi e trasferimenti
@rreml 180.681.84

Trtdo lll Entrate Extratributarie 311.397.01

Titolo lV Entrate da trasf. c/caoitale 713.729,39

Titolo Vl Entrate da prestiti 120.000.00

Titolo Vll Entrate da servizi per c/ tezi 236.612.03

Totale Entrate 2.228.61.99

Dsavanzo di competenza (A)

Avanzo di amministrazione applicato (B) | M.O3T

Saldo (A) +É (B) | zu.ott

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzatadi mano

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
conrna del T.U.E.L. n.267 /2000.

Spese 2016

Titolo I Spese conenti 1.007.919.33

Titolo ll Spese in conto capitale 790.9U,71

Tttdo lV Rimborso di prestiti 70.986.30

Titolo Vll Spese per servizi per conto di terzi 236.612,03

Totale Spese 2.108.986,37



PARERI ai sensi dellart. 49,1o comm& del D. Lgs. n. 267n000
i

l

IL RESPONSABILE DEII SERVIZIO FINAhIZIARIO

In ordine alla regolarita tecnica del presente atto, esprime parere: X'AVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco,lì
Il Responsabile dell'Uffi cio

do



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE "'J LB

Ai sensi dell'art. I24 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per l5 giomi consecutivi.

Picinisco,g | ilA6. Z0ll ILE DELL'ALBO

Anna Tullio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267);

Picinisco. IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, TL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


