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

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 22  del  02/05/2019

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione per l`Esercizio 2018 ai sensi dell`art.
227 del D.Lgs. n. 267/2000.

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

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 29/04/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Mirko VITALI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 29/04/2019

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno  2019, il giorno  2 del  mese di  MAGGIO 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.ssa Anna TRALDI.

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 23/04/2019 SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna TRALDI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
· con Deliberazione di questa Commissione, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 in data
15.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020, (ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000);
· con successiva Deliberazione di questa Commissione, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.
14 in data 15.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
· con le seguenti Deliberazioni del/della:
- Giunta Comunale n. 01 in data 27.03.2018;
- Giunta Comunale n. 12 in data 10.04.2018;
- Giunta Comunale n. 32 in data 15.05.2018;
- Giunta Comunale n. 44 in data 30.05.2018;
- Giunta Comunale n. 46 in data 30.05.2018;
- Giunta Comunale n. 63 in data 18.06.2018;
- Consiglio Comunale n. 16 in data 18.05.2018 (Applicazione Avanzo Accantonato);
· con le seguenti Deliberazioni della Commissione Straordinaria (con i poteri del/della):
- Consiglio Comunale n. 19 in data 26.07.2018;
- Consiglio Comunale n. 21 in data 26.07.2018 (Applicazione Avanzo Libero);
- Giunta Comunale n. 53 in data 03.07.2018;
- Giunta Comunale n. 57 in data 10.07.2018;
- Giunta Comunale n. 71 in data 26.07.2018;
- Consiglio Comunale n. 37 in data 21.08.2018;
- Consiglio Comunale n. 39 in data 04.09.2018;
- Consiglio Comunale n. 40 in data 04.09.2018;
- Consiglio Comunale n. 42 in data 04.10.2018 (Applicazione Avanzo Libero);
- Consiglio Comunale n. 43 in data 04.10.2018;
- Consiglio Comunale n. 55 in data 20.11.2018 (Applicazione Avanzo Libero);
- Giunta Comunale n. 126 in data 27.11.2018 (Prelevamento dal Fondo di Riserva);
- Giunta Comunale n. 131 in data 11.12.2018;
- Consiglio Comunale n. 65 in data 11.12.2018;
- Consiglio Comunale n. 67 in data 18.12.2018;
- Giunta Comunale n. 143 in data 27.12.2018 (Prelevamento dal Fondo di Riserva);
· con la seguente Determinazione dei Responsabili di Settore:
- Determinazione n. 82 - R.G. 622 del 01.08.2018 - Responsabile del Settore 2
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020;
· con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 26.07.2018 e n. 56 in data 20.11.2018,
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;

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, 

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.  26  /  R.G.  226  del  02.04.2019  del  Responsabile  del  Settore  2, 
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determinazione
n.  96  /  R.G.  223  del  02.04.2019  del  Responsabile  dell’Unità  di  Staff,  n.  29/R.G.  237  del 
03.04.2019 del Responsabile del Settore 1, n. 18/R.G. 239 del 04.04.2019 del Responsabile del 
Settore 3 è stata effettuata la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni,  
verificando la  corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti  effettuati  durante  l’esercizio 
finanziario 2018 con le risultanze del Conto del Bilancio;

-     con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 
      02.04.2019, 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 2018 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.  59  in 
data 02.04.2019;

PRESO ATTO che al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti

        documenti:
- ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 
Vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;
e) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;
f) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

g) la Relazione sulla gestione dell'organo Esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 
118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 59 del 02.04.2019;

h) la relazione dell’Organo di Revisione dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 
D.Lgs. n. 267/2000, acquisita al Prot. di questo Ente in data 23.04.2019 con n. 8056;

- ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000
a) l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione,  del  bilancio 

consolidato  deliberati  e  relativo  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  si  riferisce  il  
bilancio di previsione;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
- ed inoltre:
• le Deliberazioni della Commissione Straordinaria - con i poteri del Consiglio Comunale - n. 20 

del  26.07.2018  e n.  56  del  20.11.2018, relative 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;

• l’elenco delle spese di  rappresentanza sostenute  dagli  organi  di  governo nell’esercizio  2018 
previsto dall’articolo 16,  comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con D.M. Interno del 23 
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gennaio 2012;
• l’attestazione dei  tempi  medi  di  pagamento relativi  all’anno  2018,  resa ai  sensi  del  D.L.  n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

VISTA la succitata Relazione sulla gestione approvata con propria deliberazione n. 59 del 02.04.2019, 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, inoltre, la relazione dell’organo di revisione (Verbale n.  17  del  19.04.2019), resa ai sensi 
dell’art.  239,  comma  1,  lettera  d),  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  quale  contiene  l’attestazione della  
corrispondenza  del  rendiconto  alle  risultanze  della  gestione  nonché  considerazioni  e  valutazioni 
relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione, acquisita al prot. di questo Ente 
in data 23.04.2018 con n. 8056;

CONSIDERATO che i Responsabili di Settore non hanno segnalato la presenza di Debiti fuori 
Bilancio non riconosciuti alla data del 31.12.2018;

RILEVATO che il Conto del Bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di 
amministrazione pari a Euro 3.983.249,58 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2018 Euro 2.310.485,83
Riscossioni (+) Euro 8.271.673,19
Pagamenti (-) Euro         6.153.538,38

Fondo di cassa al 31/12/2017 Euro 4.428.620,64
Residui attivi (+) Euro 5.811.359,85

Residui passivi (-) Euro 3.566.186,53
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 454.444,38

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro         1.516.496,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 4.702.853,38

RILEVATO altresì che:
- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 1.332.354,82;
- lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 15.829.609,93 con un 

incremento, rispetto al 31/12/2017, pari ad € 1.332.354,82;

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta 
da certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 25.03.2019, prot. n. 5940;

VISTO il D.M. Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i nuovi parametri di  
deficitarietà strutturale per il periodo 2019-2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

VISTI:
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii, nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 
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2009 n. 42;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2009;

DATO ATTO che l’istruttoria della pratica inerente al presente atto è stata curata dalla Dott.ssa Silvia 
Caggiula “Assistente Contabile”, cat. C;

La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

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 
2018,  redatto  secondo  lo  schema  allegato  10  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte integrante  e  sostanziale, corredato  di  tutti  i  documenti  in  premessa 
richiamati;

2. DI ACCERTARE,  sulla base delle risultanze del  conto del  bilancio dell’esercizio  2018,  un 
risultato di amministrazione pari a Euro  4.702.853,38 così determinato:

GESTION
E

RESIDUI COMPET.Z
A

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.310.485,83
RISCOSSIONI (+) 2.647.834,00 5.623.839,19 8.271.673,19
PAGAMENTI (-) 953.797,06 5.199.741,32 6.153.538,38
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.428.620,64
PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.428.620,64
RESIDUI ATTIVI (+) 3.158.242,60 2.653.117,25 5.811.359,85
di cui derivanti da accertamenti di 
tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.597.679,18 1.968.507,35 3.566.186,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

(-)

(-)

454.444,38

1.516.496,20
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2)

(=) 4.702.853,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
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Parte accantonata (3)

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018 3.113.646,0
5

Fondo contenzioso al 31/12/2018 250.000,00

Altri fondi e accantonamenti 118.390,00
Totale parte accantonata (B) 3.482.036,0

5

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

Totale parte vincolata 
(C)

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti 

(D) Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D)

644.915,03
97.100,57

0,00
388.272,46

0,00

1.130.288,0
6

0,00
0,00

90.529,27

3. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 e 
193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. DI DARE ATTO:
• il Conto Economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 1.332.354,82 ;
• lo  Stato  del  Patrimonio  si  chiude  con un  patrimonio  netto  di  Euro  15.829.609,93   con un 

incremento, rispetto al 31/12/2017, pari ad € 1.332.354,82;

5. DI DARE ATTO, inoltre, che al 31 dicembre dell’esercizio 2018 non sono stati segnalati debiti 
fuori bilancio da riconoscere; 

6. DI DARE ATTO, ancora:
che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri  di deficitarietà strutturale 
redatta ai sensi del DM Interno del 28.12.2018 risulta non deficitario;
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7. DI DARE ATTO altresì che è rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta 
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 25.03.2018, prot. n. 
5940;

8. 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 2018 deve essere:

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

9. DI PUBBLICARE il rendiconto della  gestione, in  forma sintetica, aggregata e semplificata, sul 
sito  internet www.comune.parabita.le.it ai  sensi  del  DPCM  22  settembre  2014  modificato  con 
Decreto 29 aprile 2016.

La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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http://www.comune.parabita.le.it/


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.ssa Anna TRALDI)
_______________________

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 03/05/2019

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
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Anna TRALDI)
_______________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Anna TRALDI)
___________________________
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	Assente

