
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24  del  13/04/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  GESTIONE  (ART.  151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N.
118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2016

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 13/04/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Claudio D`IPPOLITO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 14/04/2017

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)

L'anno  2017, il giorno  13 del  mese di  APRILE alle ore  18:00 nella sala delle
adunanze del  Comune si  è  riunita  la  Commissione  Straordinaria  nominata  con
D.P.R. Del  17.2.2017 pubblicato sulla G.U. del  15.3.2017 Serie Generale n.62,
nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Andrea CANTADORI __ X

Dott. Gerardo QUARANTA X __

Dott.Sebastiano GIANGRANDE X __

Assiste  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  SEGRETARIO
GENERALE Dott. Claudio D`IPPOLITO.

PARERE CONSULTIVO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 esprime:
[X] parere favorevole
[  ] parere sfavorevole

Parabita, li 13/04/2017 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio D`IPPOLITO

(Riferimento a proposta n. 47 del  13/04/2017 )  -  Delibera G.C. n.  24 del  13/04/2017



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
 GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
o con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 06/04/2017 , è stato approvata la nota di aggiornamento

del Documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
 con deliberazione CC n.9 in data 06/04/2017. è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-

2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
 con le seguenti determinazioni:
n. 86 in data 04/07/2016 settore Politiche Economico Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile;
n.  88  in data  07/07/2016 settore Politiche Economico Finanziarie e Tributarie,  Polizia Locale e Protezione

Civile;
 e con le seguenti deliberazioni :
Consiglio Comunale n. 53 del 11/08/2016;
Consiglio Comunale n. 79 del 13/12/2016;
Giunta n. 125 del 26/05/2016;
Giunta n. 126 del 26/05/2016;
Giunta n. 134 del 09/06/2016;
Giunta n. 145 del 16/06/2016;
Giunta n. 205 del 08/09/2016;
Giunta n. 209 del 08/09/2016;
Giunta n. 222 del 29/09/2016;
Giunta n. 227 del 11/10/2016;
Giunta n. 250 del 12/11/2016;
Giunta n. 272 del 01/12/2016;
Giunta n. 283 del 15/12/2016;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016-2018;
 CON DELIBERAZIONI  di Consiglio Comunale n.  44 in data 27/07/2016, e n. 70 in data 26/11/2016,

esecutive ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PREMESSO altresì che 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, 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;

RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11,
comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO CHE:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale

e di contabilità pubblica;
 il  Tesoriere  comunale  ha  reso  il  conto  della  gestione,  ai  sensi  dell’art.  226  del  d.Lgs.  n.  267/2000,

debitamente  sottoscritto  e  corredato  di  tutta  la  documentazione  contabile  prevista  (reversali  di  incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

 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;

 con  determinazione  n.  53   in  data  10/04/2017,  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;

 con propria deliberazione N. 23 in data odierna, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10

al d.Lgs. n. 118/2011;
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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VISTA la  relazione  sulla  gestione  dell’esercizio  2016,  redatta  ai  sensi  dell’art.  11,  comma 6,  del  d.Lgs.  n.
118/2011, allegata in atti;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

DELIBERA

1) DI APPROVARE  lo schema del  rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016 redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di
€ 30.688,67 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZ
A

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.116.219,92

RISCOSSIONI (+) 1.930.494,19 5.515.716,70 7.446.210,89
PAGAMENTI (-) 1.140.925,79 5.583.547,54 6.724.473,33

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.837.957,48

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.837.957,48

RESIDUI ATTIVI (+) 2.535.794,00 2.310.057,44 4.845.851,44
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 394.214,86 1.415.843,45 1.810.058,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 639.526,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1)

(-) 1.359.088,47

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016  
(A)(2)

(=) 2.875.135,44

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016: 

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016   1.856.980,06

Altri accantonamenti          23.774,54

Totale parte accantonata (B)   1.880.754,60
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 477.096,82
Vincoli derivanti da trasferimenti 98.322,89
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 388.272,46
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C)        963.692,17
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti 
( D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)       30.688,67
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3)  DI  DARE  ATTO  che  il  disavanzo  tecnico  derivante  da  riaccertamento  straordinario  ammontante  a
€.527.814,02, da recuperare in 30 anni con quota annua di € 17.593,81, è stato integralmente coperto  stante
l’avanzo di € 30.688,67 risultante dal conto del bilancio 2016 e pertanto si autorizza l’Ufficio Finanziario a non
prevedere nei successivi bilanci la quota annua di recupero disavanzo tecnico di € 17.593,81 liberando tali risorse
anche nel bilancio di previsione 2017/2019 già approvato;

 
4) DI APPROVARE la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del

d.Lgs. n. 118/2011 che si allega in atti;
 
5) DI TRASMETTERE Lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini

della resa del prescritto parere;

Infine la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta, stante l’urgenza di provvedere, 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Andrea CANTADORI
______________

F.to Dott. Gerardo QUARANTA
______________

F.to Dott. Sebastiano GIANGRANDE
_____________

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[   ]  Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita, lì 13/04/2017
IL RESPONSABILE DI SETTORE

f.to (Vincenzo BARONE)
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Vincenzo BARONE)
___________________________
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