
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 134 del 13.05.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015 E RELAZIONE DI GESTIONE.

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del Settore Economico Finanziario ;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Economico Finanziario, Dott.ssa Tiziana 
Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



W ' w



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’Assessore al Bilancio 

OGGETTO: APPRVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015 E RELAZIONE DI GESTIONE.

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 -  comma 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. ’

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 partecipato al 
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 il Comune di Formia non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 
all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011 ed ha rinviato,con deliberazione CC n .l2  del 09/06/2015, all’anno
2016 1 applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del Piano dei Conti integrato nonché del bilancio 
consolidato

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 
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”',

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.......d e l ...... 2016, si è provveduto al
riaccertamento 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 del Cassinate., ha reso il conto nei termini previsti 
dairarticolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude 
con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;

VISTI i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni e 
dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

VISTO lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 ed relativi allegati, ed 
in particolare:

- il conto del bilancio
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
- il quadro dei risultati differenziali
- elenco dei residui attivi e passivi
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
- il conto del patrimonio
- il conto economico
- il prospetto di conciliazione;

VISTO inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 
D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi;

VISTE la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 
decreto del Ministero dell’Intemo 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con 
andamento triennale;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
_  art. 151 comma 6: “v4/ rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri 
documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
_ art. 231 : “Za relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché 
dei fa tti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione 
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità 
previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile 
deH'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di 
mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, 
si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;

DATO ATTO che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà 
prontamente trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della 
relazione di competenza;

ATTESO che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei 
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato 
il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni stabilito dal vigente regolamento di 
contabilità.



VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi deU’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267.

PROPONE

1. di approvare Io schema del rendiconto della gestione relativo aU’esercizio finanziario 2015, 
redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 
2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali e così di seguito 
elencati:

- il conto del bilancio
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
- il quadro dei risultati differenziali
- elenco dei residui attivi e passivi
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
- il conto del patrimonio
- il conto economico
- il prospetto di conciliazione.

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un risultato di € 
13.111.386,35 che, decurtato dai Fondi Pluriennali Vincolati di spesa, determina un avanzo di 
amministrazione di € 11.678.733,41 così come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione 
finanziaria, allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale;

3) 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;

4) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015, ai 
sensi del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente 
deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

5) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti 
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto 
entro il termine, non inferiore a venti giomi, stabilito dal regolamento di contabilità;

6) Di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di 
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.

7) di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di 
revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, corredato di tutti i documenti 
previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto2000, n.267.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto PROPOSTA : A P P R O V A Z IO N E  P R O P O ST A  R E N D IC O N T O  E S E R C IZ IO  
F IN A N Z IA R IO  2015  E R E L A Z IO N E  SU L L A  G E ST IO N E

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente propos^ deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: f ) .

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:___  __________

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

(a p p o r ti

IL DIRIOTNTE

Dott.ssa l i a Livornese

tìmblro di chi firma)

Data

IL DIRIG 
Sett. Bilancio e P

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
c o m m a l, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.05.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 16.05.2016 f .to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


