
 

 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 

AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 25-05-17 
 

Mattinata lì 05-06-2017  

 
 Il  Responsabile del Settore 

Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI 

DELL'ART.227 DEL D.LGS. N.267/2000 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 10:21 

si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
   Avv. PRENCIPE MICHELE P ARMIENTO LIBERO P 

PERNA ANGELO P PIEMONTESE MICHELE P 

D'APOLITO RAFFAELE A PRENCIPE LUCIO ROBERTO P 

RICUCCI VALENTINA A PRENCIPE RAFFAELE P 

ARMILLOTTA MICHELINA P CICCONE ROSA PIA P 

ARENA PASQUALE P MARTINO ROBERTO A 

TOTARO ANGELO P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume  la  presidenza il dott. Avv. PRENCIPE MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Generale  dott.ssa GALANTINO Giuliana 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
      
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il DUP 2016-2018; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/06/2016., esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 

al d.Lgs. n. 118/2011; 

 con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016: 

- Consiglio Comunale n.36 del 11/08/2016 di ratifica della deliberazione di Giunta Comunale 

n.130 del 27/07/2016 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 

- Consiglio Comunale n.56 del 23/11/2016 ad oggetto: Variazione la bilancio di previsione 

finanziario 2016/2018; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 11/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016/2018; 

 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 

degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio, come 

risulta dalla determinazione n.72 (REG.GEN 231) del 27/04/2017; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 27/04/2017, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 

d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo 

stato patrimoniale; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 

27/04/2017; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i documenti previsti 

dall’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;  

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.83 del 

27/04/2017, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Rilevato che il rendiconto dell’esercizio 2016 si chiude con il seguente risultato di amministrazione:  
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GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                      0,00 

RISCOSSIONI (+)           1.681.653,82          10.065.975,90          11.747.629,72 

PAGAMENTI (-)           2.274.341,10           9.473.288,62          11.747.629,72 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                     0,00 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                     0,00 

     

RESIDUI ATTIVI (+)           2.719.549,84           1.086.533,19           3.806.083,03 

RESIDUI PASSIVI (-)             170.194,71             926.372,43           1.096.567,14 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)               141.852,72 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)               768.342,75 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)             1.799.320,42 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 

Parte accantonata  
 

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016           2.320.650,26 

Fondo contenzioso           1.716.143,00 

Indennita' fine mandato (17.237,07) + Mutuo liquidita' DL 35 (329.359,99)             346.597,06 

Totale parte accantonata (B)           4.383.390,32 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili             118.564,22 

Vincoli derivanti da trasferimenti             228.828,91 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)             347.393,13 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)             162.071,64 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)          -3.093.534,67 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare   

 

 

Ricordato che: 

 questo ente ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 06/07/2015, ha 

accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di Euro 

3.886.094,11; 

 con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 06/07/2015, è stato approvato il 

ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle 

annualità successive la quota di Euro 3.886.094,11 da assorbire in trent’anni con quote annuali 

di Euro 129.536,47; 

 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2016 risulta migliore 

rispetto al disavanzo atteso di Euro 3.627.021,17 con uno scostamento di Euro 533.486,50 che 

riduce il disavanzo residuo; 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 30/03/2017; 
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Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Con voti favorevoli 7 ed astenuti 3 (Prencipe Lucio Roberto, Prencipe Raffaele e Ciccone Rosa Pia) 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) 

del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto 

secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, corredato del conto del bilancio, del conto economico e del conto del 

patrimonio; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, il seguente risultato 

di amministrazione, così determinato: 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                      0,00 

RISCOSSIONI (+)           1.681.653,82          10.065.975,90          11.747.629,72 

PAGAMENTI (-)           2.274.341,10           9.473.288,62          11.747.629,72 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                     0,00 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                     0,00 

     

RESIDUI ATTIVI (+)           2.719.549,84           1.086.533,19           3.806.083,03 

RESIDUI PASSIVI (-)             170.194,71             926.372,43           1.096.567,14 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)               141.852,72 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)               768.342,75 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)             1.799.320,42 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 

Parte accantonata  
 

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016           2.320.650,26 

Fondo contenzioso           1.716.143,00 

Indennita' fine mandato (17.237,07) + Mutuo liquidita' DL 35 (329.359,99)             346.597,06 

Totale parte accantonata (B)           4.383.390,32 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili             118.564,22 

Vincoli derivanti da trasferimenti             228.828,91 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)             347.393,13 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)             162.071,64 
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Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)          -3.093.534,67 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare   

 
 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti 

dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

5. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30/03/2017; 

6. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM 

Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2016 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

7. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 

2016. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere 

Con voti favorevoli 7 ed astenuti 3 (Prencipe Lucio Roberto, Prencipe Raffaele e Ciccone Rosa Pia) 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 

267/2000. 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA SERVIZI ECONOMICO 

FINANZIARIO, BILANCIO E TRIBUTI 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART.227 DEL D.LGS. N.267/2000 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 

provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 18-05-17 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to dott. Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 

-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA SERVIZI ECONOMICO 

FINANZIARIO, BILANCIO E TRIBUTI 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART.227 DEL D.LGS. N.267/2000 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 

provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 18-05-17 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
f.to dott. Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

f.to dott.ssa GALANTINO 

Giuliana 

 f.to Avv. PRENCIPE MICHELE 

 

 

 

Prot. n.     del 05-06-2017 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 Il Responsabile del Settore 

Segreteria 

 f.to Dott. Esposito Francesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Dott. Esposito Francesco, visti gli atti 

d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 

 

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 492, per quindici giorni 

consecutivi dal 05-06-2017 al 20-06-2017 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-05-2017: 

 

 

Dalla Residenza Comunale li 05-06-2017 

 
    Il Responsabile del Settore Segreteria 
 f.to Dott. Esposito Francesco 
 

 

 

 


