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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVOArea ECONOMICO E FINANZIARIA

Proposta
al
CONSIGLIO
COMUNALE
All. A)

PROPOSTA N. 19/2016
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Proponente: _Sindaco, Delega al Bilancio
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Rita LISI
Tipo Atto/Esecutività: Immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 4240 del 05.09.2011 di nomina del Responsabile del
Servizio Amministrativo, (Aree Amministrativa, AA.GG. – Economico/Finanziaria –Tributi Socio/Culturale), del Comune di Lotzorai nella persona del sottoscritto Ragioniere Comunale
Capo, Rita Lisi;
VISTO l’atto di Consiglio Comunale n. 01 del 26.02.2016 di conferma nomina del Revisore Unico
del Conto per il triennio 2016/2018, nella persona del Dott. Giuseppe PISANU;
Viste le disposizioni previste dall'art.151 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, relative alla
formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio ed il Conto del
patrimonio;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ss.ii.mm.;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo schema del Conto Consuntivo approvato con Decreto del Ministro dell'Interno il 23
febbraio 1983;
- il Rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2015 reso dal Tesoriere Comunale
– Banco di Sardegna;
- il prospetto riepilogativo del Conto del patrimonio;
CHE nella predisposizione del prospetto del conto del patrimonio 2015 si è tenuto conto delle
risultanze finali (ora iniziali) del rendiconto 2014, e delle disposizioni emanate con la legge
finanziaria per il 2002 concernenti la facoltatività di non iscrivere gli ammortamenti finanziari
nel bilancio di previsione (art. 27). Non si è proceduto quindi ad accantonamento degli
importi di cui all’art. 167 del T.U.E.L. per l’ammortamento dei beni, in virtù della facoltà di
prescinderne introdotta dall’art. 27 co. 7 lett. B della legge 448/2001;
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SIGNIFICATO che:
- il Conto economico e il prospetto di conciliazione, sono obbligatori solo per gli Enti locali con
popolazione superiore a 3.000 abitanti in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 164,
Legge 23.12.2005, n. 266. Infatti la legge finanziaria 2006 previde che dal 2006 non si applicasse
più la disciplina del conto economico (art. 229, DLgs 267/2000) nei comuni con meno di 3000
abitanti, quali quello di Lotzorai. Ciò significa quindi che i piccoli comuni non sono più tenuti,
già a partire dal rendiconto della gestione per l’esercizio 2005 a predisporre detto conto, bensì
solo quello di bilancio e del patrimonio. Infatti per gli enti non sperimentatori si seguono le
regole pre armonizzazione;
- il comma 2 dell'art. 232 TUEL «Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.» si deduce
che gli Enti con meno di 5.000 abitanti non sono obbligati a presentarli per gli esercizi fino
all’anno 2016;
CHE:
- l’inventario dell’Ente predisposto nel 1995 non è stato completamente aggiornato e quindi
alla data odierna non è completo e attendibile a causa del non aggiornamento dei valori
patrimoniali;
- questa Amministrazione, pur a fronte delle numerose e molto spesso anche impreviste e
arretrate difficoltà, si impegna a dotarsi di tutti gli strumenti utili ad aggiornare l’inventario,
redatto nel lontano 1995 e aggiornato in modo empirico, nel più breve tempo possibile e,
comunque entro e non oltre l’obbligo statuito dalla norma che prevede con l’anno 2017,
anche per gli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la tenuta della contabilità
economico - patrimoniale;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte
le spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono e che coincidono con le risultanze del Tesoriere
Comunale;
CHE il rendiconto del precedente esercizio finanziario, 2014, è stato approvato come risulta
dalla deliberazione consiliare n. 18 del 03.08.2015;
ESAMINATI i seguenti atti:
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.10.2015 di approvazione del Bilancio
2015, oggetto: “Approvazione Bilancio preventivo esercizio finanziario 2015, pluriennale
2015/2017 e relazione previsionale e programmatica. Approvazione programmazione triennale
opere pubbliche ed elenco annuale. Approvazione atti della Giunta Comunale e riconfema
atti di Consiglio Comunale riguardanti le Entrate e non, atti propedeutici al Bilancio.
CONFERMA EQUILIBRI DI BILANCIO.”;
- l’atto di Giunta Comunale n. 34 del 30.11.2015, oggetto:” VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2015, AL PLURIENNALE 2015-2016-2017, ASSESTAMENTO AL BILANCIO.”;
- l’atto di Consiglio Comunale n. 25 del 21.12.2015 “Ratifica Giunta Comunale n. 34 del
30.11.2015, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, AL PLURIENNALE 2015-2016-2017,
ASSESTAMENTO AL BILANCIO.”;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15.09.2015 “RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DEL D.LGS 118/2011”;
-la deliberazione alla Giunta Comunale n. 18 del 27.07.2016 “RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.Lgs. N. 118/2011.”;
VISTA la relazione illustrativa della Giunta Comunale al Conto consuntivo esercizio 2015
approvata con atto di Giunta Comunale n. 25 del 05.08.2016;
DATO ATTO:
-che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio 2015
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n.
118/2011 è allegato al corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria;
- che il rendiconto in parola è rispondente alle risultanze della gestione 2015 e si compone del
conto del bilancio e dello stato patrimoniale;
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VISTO l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;
PRESO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2015 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture
contabili dell’Ente ;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore del conto;
ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze
finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
994.566,50

RISCOSSIONI

(+)

1.861.222,41

2.071.394,05

3.932.616,46

PAGAMENTI

(-)

2.188.440,44

1.603.463,91

3.791.904,35

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.135.278,61

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.135.278,61

RESIDUI ATTIVI

(+)

2.953.856,94

2.293.341,50

5.247.198,44

RESIDUI PASSIVI

(-)

1.905.278,59

2.996.847,89

4.902.126,48

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

430.000,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

(=)

1.050.350,57

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2015
AL 31.12.2014
SVALUTAZ. CREDITI AL 31.12.2013
Totale parte accantonata (B)

101.925,62
152.950,04
94.913,00
349.788,66

Totale parte vincolata (C)

120.208,66
0,00
0,00
0,00
37.305,02
157.513,68

Totale parte destinata agli investimenti (D)

370.000,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

173.048,23

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Preso atto dell’urgenza di provvedere in merito;
il sottoscritto Responsabile del Servizio propone al Consiglio Comunale
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015, come da risultanze sopra
esposte:
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DI APPROVARE IL RENDICONTO per l’esercizio finanziario 2015 e i suoi allegati,
rendiconto che presenta le risultanze finali sopra riportate;
Di allegare alla presente proposta, all. A) :
- la relazione della Giunta Comunale, All. B);
- il Conto di Bilancio dell’esercizio 2015, All. C);
- il conto del patrimonio 2015, All. D);
- il parere sul rendiconto finanziario 2015 reso dal Revisore del Conto, all. E);
Di proporre di deliberare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Il Ragioniere Comunale Capo – F.to Rita Lisi

--PARERI AI SENSI ART. 49 Dlgvo 267/2000 ss.ii.m.m
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
parere favorevole
Lotzorai, 29.08.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Rita Lisi
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
parere favorevole in conformità al parere tecnico.
Lotzorai, 29.08.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rita Lisi
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