
 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 

AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 27-04-17 
 

Mattinata lì 31-05-2017  

 
 Il  Responsabile del Settore 

Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 
 

 

 

OGGETTO: PROSPETTI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 

2016 RICLASSIFICATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI 

AL D.LGS. n.118/2011. PRESENTAZIONE. 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 18:10 

presso questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di 

legge, per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.  

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   Avv. PRENCIPE MICHELE SINDACO P 

PERNA ANGELO ASSESSORE A 

ARMILLOTTA MICHELINA ASSESSORE P 

ARENA PASQUALE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Dott. Avv. PRENCIPE MICHELE nella qualità di SINDACO. 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa GALANTINO Giuliana. 

          Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e assumere le proprie determinazioni in merito alla 

proposta indicata in oggetto. 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile 
applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria”; 
 
Visto inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte 
degli enti 
locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 
 
“La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione 
delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel 
rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale 
allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci 
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta 
consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal 
principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato 
patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle 
voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di 
chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di 
rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti 
l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova 
contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, 
con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del 
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità 
economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la 
vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto 
dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio. 
 
Visto altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del 
citato allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 

Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2015 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.15 del 01/06/2016 ed in particolare il conto del patrimonio al 
31/12/2015 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Evidenziato che il punto 9.2 delll’allegato n.4/3 del D.Lgs. n.118/2011 prevede che ”eventuali 

componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in 

quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, possono essere registrate nel corso 

della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del 

tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L’attività di ricognizione straordinaria 

del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in 

ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità 

economico-patrimoniale (entro l’esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato 

alla sperimentazione)”;  

 

Dato atto che l’inventario dell’Ente risulta in fase di revisione straordinaria la cui 

ultimazione è prevista entro l’esercizio 2017; 
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Vista la riclassificazione delle singole voci dello stato patrimomiale secondo il piano dei 
conti patrimoniale e delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 nel 
rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato 
patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo raccordo tra la vecchia e 
la nuova classificazione allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale (Modello “A”); 
 
Considerato che a seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del 
passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale 
all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato, le risultanze dello stato 
patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità (esercizio 
2016) di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono quelle evidenziate dalla tabella allegata 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che, per 
ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli 
importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del 
processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive (Modello 
“B”); 
 
Considerato che quanto sopra previsto nei Modelli “A”e“B” deve essere sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale in sede del rendiconto dell’esercizio di avvio 
della contabilità economico patrimoniale;  

DELIBERA 
 

1. per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate, di 
presentare al Consiglio Comunale, per l’approvazione, i prospetti dello stato 
patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei 
principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione delle differenze di 
rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile come da risultanze 
degli allegati, citati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. di dare atto che a seguito della presente deliberazione la consistenza del 
patrimonio netto al 01/01/2016, rispetto al conto del patrimonio al 
31/12/2015, si riduce di euro -1.733.381,07, e diventa: 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 
Constenza 

Iniziale 
(31.12.2015) 

 
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

Scritture di 
rettifica di cui 

all'allegato 4/3 
punto 9 DLgs 

118/2011 

           
      A) PATRIMONIO NETTO   

 
      A) PATRIMONIO NETTO   

  
  I) Netto patrimoniale 675.765,04 

 
I 

 
  Fondo di dotazione 675.765,04 

  
  

 
  

 
II 

 
  Riserve    

  
  II) Netto da beni demaniali 17.967.392,36 

 
  a   

da risultato economico di esercizi 
precedenti 

1.154.126,78 

  
  

   
  b   da capitale 15.079.884,51 

  
  

   
  c   da permessi di costruire 1.376.214,43 

  
  

   
III 

 
  Risultato economico dell'esercizio 0,00 

  
 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO  18.643.157,40 
 

  
 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 18.285.990,76 
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3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa all’Organo di 
Revisione Economico Finanziaria per l’acquisizione del parere di cui all'art. 49 - 
comma 1 - del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che si allegano all'originale; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per l'approvazione 

definitiva.  

 

 Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 82 del 27-04-2017 pagina 5COMUNE DI MATTINATA 

 

COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

PROSPETTI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2016 

RICLASSIFICATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL D.LGS. 

n.118/2011. PRESENTAZIONE. 
  

 

 

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, 27-04-17 
 

Il Responsabile del Settore interessato 
f.to dott. Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

PROSPETTI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2016 

RICLASSIFICATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL D.LGS. 

n.118/2011. PRESENTAZIONE. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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; 

 

Visti per la competenza gli artt.49 e 153 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, 27-04-17 
 

 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 

 

 

 

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. 480,  per quindici giorni 

consecutivi dal 31-05-2017 al 15-06-2017 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

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

 

 Che l’elenco con gli estremi della delibera adottata dalla Giunta Comunale è stato 

trasmesso, con lettera, n. 6012 .. in data 31-05-2017  ai Capigruppo Consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000;  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-04-2017: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art.134, comma 3 TUEL D.Lgs. n.267/2000); 

  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4  del TUEL); 

 

 

Dalla Residenza Comunale li 31-05-2017 

 

 F.to Il Responsabile del 

Settore Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 

 

  


