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CON POTERI DI CONSIGLIO  

 
Oggetto: 
   

 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016 . 

 

L'anno 2017, addì  dieci del mese di  maggio  alle ore  10:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo si è riunita la Commissione straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
Giusto DPR del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 del 13/8/2015 
 
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile Settore Programmazione E Bilancio  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente 

proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 05/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  

    Dott. Pasquale Rinaldi  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile Settore Programmazione E Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente 

proposta esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 02/05/2017  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   
    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  84  DEL  10/05/2017  
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Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015  è stato regolarmente 

approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 

del 19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 80 del 

19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l'esercizio finanziario 2016/2018 e le successive deliberazioni con le quali sono state apportate 

variazioni allo stesso; 

 

Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione delle entrate e delle 

spese di questo Comune per il detto esercizio, reso, in base alle vigenti disposizioni, dal Tesoriere Banca 

Popolare di Milano; 

 

Richiamata la deliberazione dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 50 

del 21.03.2017 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla 

chiusura dell’esercizio finanziario 2016; 
 

Richiamata, altresì, la deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 108 in data 28/07/2016, 

relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;  

 

Vista la deliberazione dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 71 del 

26.04.2017, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto nonché la relazione al rendiconto 

della gestione prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 corredata dallo stato 

d’attuazione dei progetti sotto l’aspetto dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi; 

 

Vista, altresì, la relazione in data 28.04.2017 dell’Organo di Revisione dei Conti giusto verbale 28 

prot.5208 del 28.04.2017 ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n- 267,  in 

merito al Rendiconto della Gestione di che trattasi; 

 

Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2016;  

 

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 77 quater del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008 n. 

133 il quale prevede che a decorrere dal 2010 al rendiconto sono allegati obbligatori:  

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori 

cumulati dell’anno di riferimento (allegato 1); 

- il prospetto relativo alle disponibilità liquide (allegato 2). 

 

Visto l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli 

Enti Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale (allegato 3). ;  
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Visto l’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i Comuni di allegare al 

Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie 

società partecipate, fattispecie NON rientrante per questo Ente; 

 

Visto l’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone che alle relazioni ai 

bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 

Responsabile Finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 

dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati 

(allegato 4); 

 

Dato atto, altresì,  Che a seguito della richiesta di attestazione debiti fuori bilancio del responsabile del 

settore Programmazione e Bilancio effettuata con nota prot. 4518 del 11.04.2017, il responsabile del 

settore AAGG con nota prot.4828 del 18.04.2017 ha certificato l’esistenza del seguente “Debiti Fuori 

Bilancio”, di € 29.108,07 a favore del Comune di Manfredonia per il mantenimento dell’ufficio del 

Giudice di pace per i quali la Commissione Straordinaria con atto n. 72 del 26.04.2017 ha provveduto al 

riconoscimento di legittimità e copertura finanziari, mentre il Seg. Generale nonché responsabile affari 

legali, Uneesco e gare di appalti e contratti ha certificato l’ inesistenza di "Debiti Fuori Bilancio" alla 

data del 31/12/2016 come da nota sottoscritta il 20.04.2017 prot. 4940;  

 

Visto lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatto secondo le 

istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. , comprensivo del conto del bilancio, del conto 

economico e del conto del patrimonio (allegato 5 e 6); 

 

Visti: 

 il D.Lgs 267/2000; 

 il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014; 

 i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla gestione 

di competenza finanziaria; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 lo Statuto Comunale. 

 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di 

deliberazione dal responsabile del Settore Programmazione e Bilancio, con segnalazione sintetica della 

gestione (allegato 13); 

 

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in 

particolare al Testo Unico degli Enti Locali. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Rendiconto della Gestione finanziario ed economico-patrimoniale di questo 

Comune per l'esercizio 2016 nelle seguenti risultanze finali:  
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 GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo cassa al 1° gennaio 2016     10.548.657,27 

         

RISCOSSIONI (+) 1.004.583,09 11.860.022,93 12.864.606,02 

PAGAMENTI (-) 2.324.126,30 9.941.958,88 12.266.085,18 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   11.147.178,11 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2016 (-)    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=)   11.147.178,11 

RESIDUI ATTIVI (+) 412.839,35 496.250,24 909.089,59 

RESIDUI PASSIVI (-) 272.116,90 1.403.855,37 1.675.972,27 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

LORDO FPV AL 31 DICEMBRE 2016 
   10.380.295,43 

      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI  (-)   1.180.348,86 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE (-)   1.956.292,90 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE 2016 (A) 
(=)   7.243.653,67 

 

 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016  

 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 spese correnti €    106.634,12 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 spese capitale € 3.515.583,94 

Altri Fondi ed accantonamenti (rischi) €    642.500,00 

Totale parte accantonata (B) € 4.264.718,06 
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Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 1.843.106,66 

Vincoli derivanti da trasferimenti €    152.679,26 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  €               0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  €  805.677,92 

Altri vincoli  € 0,00 

Totale parte vincolata ( C) € 2.801.463,84 

 

Parte destinata agli investimenti ( D) €   177.471,58 

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 0,00 

 
2) CONTO ECONOMICO    Perdita di esercizio   - €     637.019,79 

3) CONTO DEL PATRIMONIO  Patrimonio netto   € 67.230.614,65 

4) Di dare atto che al rendiconto sono allegati: 

- la relazione della Commissione Straordinaria (Giunta Comunale) di cui all'art. 151, comma 6) del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, approvata con deliberazione n.71 in data 26.04.2017 (allegato 7); 

- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 (allegato 8); 

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (allegato 9); 

- la nota tecnica di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10); 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato 11). 

 

5) Di approvare, inoltre: 
a) gli allegati prospetti elaborati dalla Banca d’Italia relativi a: 

 prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori 

cumulati dell’anno di riferimento (allegato 1); 

 prospetto relativo alle disponibilità liquide (allegato 2); 

dando atto che gli stessi corrispondono alle scritture contabili dell’Ente; 

b) il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 16, 

comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 
14/9/2011 n. 148, e disporre per la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti e per la pubblicazione sul sito internet del Comune (allegato 3); 

c) la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal Responsabile Finanziario, attestante 
l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 

previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati (allegato 4); 
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6) Di dare atto: 

-  Che a seguito della richiesta di attestazione debiti fuori bilancio del responsabile del settore 
Programmazione e Bilancio effettuata con nota prot. 4518 del 11.04.2017, il responsabile del settore 

AAGG con nota prot.4828 del 18.04.2017 ha certificato l’esistenza del seguente “Debiti Fuori 

Bilancio”, di € 29.108,07 a favore del Comune di Manfredonia per il mantenimento dell’ufficio del 
Giudice di pace, mentre il Seg. Generale nonché responsabile affari legali, Uneesco e gare di appalti 

e contratti ha certificato l’ inesistenza di "DEBITI FUORI BILANCIO" alla data del 31/12/2016 

come da nota sottoscritta il20.04.2017 prot. 4940; 

- che il Comune ha rispettato per l’anno 2016 i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di 

bilancio, come risultante dalla certificazione inviata al Ministero delle Finanze, che si allega alla 
presente e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 12); 

- che al presenta è allegato il prospetto analitico dell’avanzo vincolato e che fa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (allegato 14); 

7) Di dare atto, altresì, che nel bilancio di previsione 2017/2019 è stato iscritto parzialmente l’avanzo di 
amministrazione di € 3.983.698,89 come da tabella sotto riportato:  

 

UTILIZZO AVANZO BILANCIO 2017 

CAPITOLI SPESE CORRENTI SPESE CONTO CAPITALE 

      

12061.04.0484-CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOPEVOLE  €             2.162,06    

04061.03.0339-MENSE SCOLASTICHE -  A CARICO REGIONE  €             7.059,77    

20021.10.0189-FONDO CREDITI  DUB.  DIF. ESAZIONE  COR.  CONSUNTIVO  €          106.634,12    

      

01052.02.0658-LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE  LARGO TOTILA    €                           50.000,00  

03012.02.0665-INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA    €                           35.000,00  

09042.02.0800-SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI MERCATO SETTIMANALE    €                           50.000,00  

10052.02.0775-MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BELVEDERE ED ALTRE    €                          120.000,00  

11012.02.0783-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FALESIA DI MACCHIA    €                           67.259,00  

12092.02.0842-COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO MACCHIA    €                           30.000,00  

20022.05.0001-FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN 
C/CAPITALE    €                       3.515.583,94  

   €          115.855,95   €                      3.867.842,94  

  

    

€ 3.983.698,89 

  PARTE ACCANTONATA  €             3.622.218,06  

  

  VINCOLI DA TARSFERIMENTO  €                 76.480,83  

  VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE  €               120.000,00  

  INVESTIMENTI  €               165.000,00  

  TOTALE  €            3.983.698,89  

di iscrivere l’ulteriore avanzo di € 642.500,00 (parte accantonata)  con contestuale incremento della 
missione 20 programma 3 titolo 1° macroaggregato 10 cap 20031.10.0070 - Fondo Rischi Spese 

Legali, pertanto il totale dell’avanzo iscritto è di € 4.626.198,89 come da tabella aggiornata: 
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UTILIZZO AVANZO BILANCIO 2017 

CAPITOLI SPESE CORRENTI SPESE CONTO CAPITALE 

      

12061.04.0484-CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOPEVOLE  €             2.162,06    

04061.03.0339-MENSE SCOLASTICHE -  A CARICO REGIONE  €             7.059,77    

20021.10.0189-FONDO CREDITI  DUB.  DIF. ESAZIONE  COR.  CONSUNTIVO  €          106.634,12    

20031.10.0070 FONDO RISCHI SPESE LEGALI €         642.500,00    

01052.02.0658-LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE  LARGO TOTILA    €                           50.000,00  

03012.02.0665-INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA    €                           35.000,00  

09042.02.0800-SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI MERCATO SETTIMANALE    €                           50.000,00  

10052.02.0775-MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BELVEDERE ED ALTRE    €                          120.000,00  

11012.02.0783-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FALESIA DI MACCHIA    €                           67.259,00  

12092.02.0842-COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO MACCHIA    €                           30.000,00  
20022.05.0001-FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN 
C/CAPITALE    €                       3.515.583,94  

   €         758.535,95   €                      3.867.842,94  

  

    

€ 4.626.198,89 

  PARTE ACCANTONATA  €             4.264.718,06  

  

  VINCOLI DA TARSFERIMENTO  €                 76.480,83  

  VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE  €               120.000,00  

  INVESTIMENTI  €               165.000,00  

  TOTALE  €            4.626.198,89  

 

Di precisare che ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,  sul sito web 

http://www.montesantangelo.it nella sezione amministrazione trasparente, nella rubrica bilanci,  è 

pubblicato il rendiconto della gestione, relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il   rendiconto (2015).  

Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet  in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

_________________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

___________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott. Pietro DONOFRIO  

 
      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

    ( Cantadori, Monno, Giangrande )  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott.pietro Donofrio  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del comune di Monte 
Sant’Angelo dal .… 12/05/2017 ….. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 12/05/2017    Dott.pietro Donofrio 

 
 

 

 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


