
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

16

23/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E
RELATIVI ALLEGATL-

Dl GESTIONE
DEI

L'anno duemìladìciassette , il giorno ventitre , del mese di giugno , alle ore 11:30 e seguenti, nel
Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, i! Consiglio Comunale convocato previo le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica
nelle persone dei signori:

1) Gentile Carmela
2) Smiroldo Fabiola
3) Di Cara Valentina
4) Lombardo Carmelo
5) Ciobanasu Gabriella
6) Santoro Cristina
7) Di Cara Emanuele Giuseppe
8) Bongiorno Sandra
9) Bartoione Pietro
10)Caroli Franco
11)Smiroldo Claudio
12)Speranza Stefano Nunzio

Totali

Presenti
X

X
X
X
X

X
X

7

Assenti

X
X

X

X
X
5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv. Gentile Carmela
nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gii intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno



IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta allegata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente

• Vista la proposta agli atti del C.C.;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli 6 ed 1 astenuto (Consigliere
Lombardo)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante
e sostanziale.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA .D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E DEI RELATIVI
ALLEGATL-

PKEMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei

loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della

finanza pubblica ai sensi dell5ari 117-C.3 della Costituzione.

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

DATO ATTO che; pertanto, con decorrenza 01/01/2015, è entrata in vigore la nuova contabilità

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e ss. min. ii.;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2016, in seguito all'entrata in vigore della

nuova contabilità armonizzata, di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi

dicuialD.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dalD.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATO l'art. 227 del D.Lgs. 267/00, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui

al D.P.R. 194/1996, il quale stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene

mediante il rendiconto, atto amministrativo-contabile di natura complessa che comprende il conto

del bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale;

VISTI i commi 5,6 e7 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione del, C.C. n. 15 del 13.09.2016;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 07 del 28/06/2016 con la quale è stato approvato il rendiconto

di gestione relativo all'esercizio finanziario 2015;

VISTO il conto del Tesoriere Comunale, Unicredit SFA, agenzia di Santa Teresa di Riva, relativo

all'esercizio finanziario 2016 reso ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 267/00 ed accertata la

corrispondenza delle risultanze finali con quelle degli atti d'ufficio;



VISTI i conti dell'Economo Comunale, resi ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, distinti per anno di provenienza,

predisposto ai sensi degli artt 189 e 190 del D.Lgs. 267/00:

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2017 si è provveduto

al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto

del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la

cancellazione e delle ragioni che ne consentano il mantenimento., e della corretta imputazione hi

bilancio, secondo le modalità di cui alPart. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modificazioni, in conformità alPart. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267;

VISTO, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dell'allegato 10 del D.Lgs.

118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs, 126/2014;

CONSIDERATO che rutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti

definitivi dei singoli capitoli e sono stati assunti con atti di gestione esecutivi a norma di legge o

derivanti da leggi;

VISTA la tabella dei parametri gestionali di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente

deficitarii dalla quale risulta che questo Ente non è strutturalmente deficitario;

VISTI i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali SIOPE contenenti i dati

cumulati dell'anno 2016 il cui totale generale coincide con le scritture contabile dell'Ente, per cui

nessuna relazione del responsabile del Servizio Finanziario deve essere allegata al rendiconto;

VISTO il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente

nell'esercizio 2016, redatto ai sensi dell'ari 16, del D.Lgs. 138/2011 secondo lo schema tipo

adottato dal Ministero dell'Interno con decreto 23 gennaio 2012;

VISTO il Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell'art 228 del D.Lgs. 267/00, dal quale si

evince il risultato complessivo della gestione finanziaria 2016 che qui di seguito si riporta:



Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO D! AMMINISTRAZIONE (Anno 2016)

Fondo cassa al 1" gennaio 2015

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

w
H

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 i (=5

PAGAMENTI per ariani esecutive non regola rinata al 31 dicembre 20 16

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti do accertamenti di tributi effettuati sulla fcose tJctla stima det dipartimento delle

Ina me

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESC CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

M

{=)

(*•)

M

M
Ì-!

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2O1S JA) | fa)

1

GESTIONE

RESIDUI

683.011,26

818.956,66

2,032-927,43

1.861.670,19

COMPETENZA

3.139.039,34
3.003. 097,54

S25. 09-3,66

956.928,70

TOTALE

51.291,12

3.822.054,20

3.822.054,20

51.291.12

0,00

51.291,12

2.858.022,09

0,00

2.818.598,39

24.316,10

6.527.00

59.771,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :

Parte accantonata
Fondo crediti d( dubbia esigibilità al 31/12/2O16

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)

Fondo anticipazioni liquidità DL 3S del 2013 e successive rr.adrfJche « rìflnanifamenti
Fondo perdite società partecipale

Fondo conteiioso

Altri accantonamenti

Parte vincolata

Vincoli derivanti ca leggi e dal prìncipi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti calla contrazronfi di mutui

Vìncoli formalmeme attribuiti dall'ente
Altri vincoli

Parte destinata agtìlnveslimentl

Totale parte accantonata (6)

Totale pane vincolata (C|

forala paiT£ destinata agli investirli enti (DJ

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

Se E ù ngegtivo, ~ale imfxartc fe iscritto tra tespese del biianclo di previstone come disavanzo da ripianare

49.771,22
0,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00

59.771,22

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00



CONSIDERATO che l'avanzo vincolato per fondi accantonati di €. 49.771,22 è costituito
dal? accantonamento per Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
VISTO che con delibera di G.M. n° 76 del 18/05/2017 con la quale è stato approvato lo schema
del rendiconto di Gestione relativo all'esercizio Finanziario 2016 e dei relativi allegati;
CONSIDERATO che con delibera di C.C. n° 17 del 29/11/2016, è stata rinviata al 1° gennaio 2018,
la predisposizione della nuova contabilità Economico-Patrimoniale, quindi il Conto Economico, e
lo Stato Patrimoniale sono stati predisposti ai sensi del D.Lgs. 267/00;
PRESO ATTO delle risultanze finali del Conto del Bilancio, del Conto del Patrimonio e del Conto
Economico al 31/12/2016;
VISTA la Relazione Illustrativa dei risultati conseguiti nell'esercizio 2016;
VISTO il D.P.R, 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale sono stati approvati i modelli per 1'
approvazione del Rendiconto di Gestione;
VISTO il verbale n° 6 dell'Organo di Revisione Economico- Finanziaria con il quale esprime
parere FAVOREVOLE all'approvazione del Rendiconto per l'Esercizio 2016;
VISTO il DXgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO TOrd. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;
con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

Dì approvare il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2016, comprendente il Conto
del Bilancio, il Conto Patrimoniale e il Conto Economico, con le risultanze contabili finali riportate
nella premessa della presente proposta, redatto secondo lo schema previsto dalDLgs 118/2011 così
come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'Esercizio Finanziario 2016;
Di allegare al rendiconto i seguenti documenti:

1. Elenco dei residui attivi e passivi;
2. Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
3. Conto della gestione dell'Economo;
4. Conto del tesoriere-quadro riassuntivo della gestione di cassa;
5. Prospetto spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2016;
6. Deliberazione della Giunta Municipale n: 62 del 30/07/2017 relativa al riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi e variazione di esigibilità;
7. Prospetti dati SIOPE;
8. Prospetto calcolo F.C.D.E.;



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 16 DEL 16/06/2017

CON OGGETTO

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 E DEI RELATIVI ALLEGATI.-

II responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità'tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 16 DEL 16/06/2017

CON OGGETTO

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 E DEI RELATIVI ALLEGATI.-

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere.Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Gap. Ari Importo €

II Responsabile dell'Area
, J.to De Salvo Rag. Giuseppe



COMUNE DI EORZA D'AGRO'

Organo di Revisione Economico Finanziaria

VERE ALE N. 06

Oggetto: Relazione sul Rendiconto dì Gestione esercizio 2016,

La presente relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016 è stata redatta dai Rag. Antonio Miano,
Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Forza D'Agro, nominato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 40 del 15/11/2014, esecutiva:

che ha preso in esame lo 'schema di rendiconto per l'esercizio 2016, approvato dalla G. C. con atto
n. 76 del 18/05/2017, composto dai seguenti documenti:

Conto del Bilancio secondo lo schema DXgs 118/2011
/^~«4-.~ ^iai Drtv-..:.«^,»;^
V^UUtO UC> » «ti M11U1I1U

Conto Economico
Relazione della Giunta Comunale sul Rendiconto di Gestione 2016

e corredato da:
elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza;

- conto del tesoriere;
conto degli agenti contabili interni;
elenco operazioni di entrata e di uscita in base al codice siopc;
elenco delle spese di rappresentanza;

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
deliberazione G.M. n. 62 del 30/03/2017 relativa al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi e variazione dì esigibilità;

- prospetto calcolo F.C.D.E.

verifìcato e controllato

la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con
quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive., incassi e pagamenti,
determinazione elei residui attivi e passivi);

• i

- : l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni
di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;



la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del
bilancio;

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;

l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anni 2016 e precedenti
risultanti dal riaccertamento effettuato ai sensi del 3° comma dell'ari. 228 del Tuel;

la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;

l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, conformemente alle disposizioni di
legge;

la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;

le gestioni degli agenti contabili intemi a denaro, rese nei termini di legge e complete della
documentazione giustificativa;

1* aggiornamento annuale e la corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto del
patrimonio, nonché la rilevazione delle variazioni che le stesse anno subito per effetto della
gestione;

la corretta ed esauriente esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa di
Giunta e nella relazione tecnica;

ATTESTA

A) PER IL CONTO DEL BILANCIO

Premesso die il bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2016, corredato dalia relazione
previsionale e programmatica e dei bilancio pluriennale per il triennio in corso, è stato
approvato con deliberazione dei Consiglio Comunale n. 15 dei 13/09/2016, esecutiva ai sensi di
legge; e che nel corso dell'esercizio sono state adottate n. 1 deliberazione dì variazioni del
bilancio predetto;

l'esatta corrispondenza dei conto e delle risultanze della gestione aììe scritture contabili ed al
conto del tesoriere è:



1) clie le risultanze del conto del Tesoriere riassumono come segue la situazione di cassa:

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2016
"Riscossioni
Pagamenti

fondo di cassa al 31/12/2016
Variazione negativa al fondo cassa al

31/12/2016
Disponibilità presso la tesoreria

Ĉ
r

€
£
€
€

€

51.291,12
+ 3.822.054,20
- 3.822.054,20

51.291,12-
il

51.291,12

Si da atto che il Comune è soggetto ai sistema di tesoreria unica, li Tesoriere attesta di aver
osservato le disposizioni di cui alla legge 29/10/1984 n. 720, e ai decreti di attuazione della stessa,
nelle operazioni effettuate per conto di questo Comune con la Ragioneria Provinciale dello Stato.

2) che il risultato "di gestione di competenza è così determinato:

Totale accertamenti di competenza
Totale impegni di competenza

A vaiilo
F.P.V. di parte corrente
F.P.V. di parte capitale
A.A
F.P.V. spese

Saldo gestione di competenza

€
€

+ 3.964.134,60
-'3.973.478,91

€ - 9.344531
£ + 12.850,22
€ + 45.928,99
€
£

€

+ 0,00
- 30.943,10
-f 18.491,80

il prospetto e risultati finali sono pertanto quelli di seguito indicati:

Riscossioni della competenza
Pagamenti della competenza

Differenza
Residui attivi della competenza
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Residui passivi della competenza
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa
- di cui parte corrente
- di cui parte capitale

Differenza
Disavanzo tecnico di amministrazione
Avanzo gestione competenza 2016
-Fondi accantonati
-Fondi di per finanziam. spese in c/capitaìe
-Fondi di ammortamento
-Fondi non vincolati

€ +
€ -

3.139.039,94
3.003.097,54

€4- 135.942,40
€4-
€ +

825.094,66
58,779,21

€ - 956.928,70
€- 30.943,10
€ 24,316,10
€ 6.627,00
€ - 103.997,93
€-
€ +
€

13.452,67
18.491,80
18.491,80



3) che il risultato di amministrazione 2016 (gestione finanziaria competenza + residui) è, pertanto
così determinato:

2016 |~
Fondo iniziale di cassa
Riscossioni
Pagamenti

Fondo di cassa al 3 1/12/2016
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre

Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

Differenza
Avanzo amministrazione 2016
Parte accantonata
-Fondo crediti di dubbia, esigibilità al 31/12/2016
-Fondo anticipazione liquidità D.L. 35/2013
-Fondo perdite società partecipate
-Fondo contenzioso
-Altri accantonamenti

€
€ +
€-
€ +
e
€4-
€ +
€-
€ -
€ -
€4-

51.291,12
3.822.054,20
3.822.054,20

51.291,12
li

51.291,12
2.858,022,09
2.818.598,89

24.316,10
6.627,00
8,480,10

€+ 59.771,22

€ 49.771,22

€ 10.00.0,00

4) che l'Avanzo di amministrazione al 31/12/2016, ammonta a € 59.771,22 di cui € 49.771,22
(fondo crediti di dubbia esigibilità) ed € 10.000,00 (fondo contenzioso).

5) che il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

parte prima: ENTRATA

ENTRATA

Tit. Fv
Alienazioni,
trasferimenti ' di
capitale e riscossione
di crediti
Tit; V
Accensione di prestiti
(al netto della
categoria 1 -
anticipazioni di cassa)

PREVISIONI
DEFINITIVE

1.949.794,88

109.828,17

ACCERTAMENTI

456.747,02
• i

Maggiori/minori
Accertamenti

importi

_ 1.493.844,07

ina ooo 17a. v/^.u-iu., i /



Avanzo
d'amministrazione
destinato in e/capitale
TWolp
JL V.-Ì.MSG

Pondo P.Y.C.

Totale gen. entrata

2.059.623,05
45.928,99

2.105.552,04

456.747,02
45.928,99

-502.676,01

- 1.602.876,03

- 1.602.876,03

parte seconda: SPESA

SPESA

Tit.ll
Spese in c/capitaie
Tit.HI
Spese per rimborso
prestiti
Totale
Fondo P.V.C.
Totale generale spesa

PREVISIONI
DEFINITIVE

2.105.552,04

2,105.552,04
6.627.00 -

2.112.179,04

IMPEGNI

478.2245S2
•

478.224*82
6.627,00

484.851,82

Maggiori/minori
Impegni

importi

- 1.627.327,22

- 1.627.327*22

- 1.627.327,22

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE € 17.824,1»

B^ PER IL- CONTO DEL- PATRIMONIO

ìa corrispondenza dei conto dei patrimonio alle scritture contabili e che:

1) nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono riportate le
variazioni:

?
- che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo:

che gli clementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti
amministrativi:

2) ne! conto del patrimonio redatto sul modello approvato con d.p.r. 194/96, sono rilevati i beni ed i
rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza suscettibili di vantazione, che in sintesi sono cosi
rappresentati:



•ATTF/TTA'

€ =

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali;
Costi pluriennali capitalizzati

Immobilizzazioni materiali:
Beni demaniali
Immobili patrimoniali indisponibili € :

Immobili patrimoniali disponibili € 2.408.409,12
Macchinari, attrezzature, impianti
Attrezzature e sistemi informatici
Automezzi e motomezzi
Mobili e macchine d'ufficio
Universalità di beni indisponibili
Universalità di beni disponibili
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso

Immobilizzazioni finanziarie:
Partecipazioni in imprese
Crediti verso imprese
Titoli
Crediti di dubbia esigibilità
Depositi cauzionali

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
E) Crediti
HI) Attività finanziarie
IV) Disponibilità liquide

C) RATEI E RISCONTI

Totale attività

€ 130.550,89

€ 40.096,84
€==
€-
€ 278.692,96

€2.603.872,85

€ =

€5.461.622,66

€2.909.313,21

€ 51.291,12

€ 8.370.935,87

Coati d'ordine
Opere da realizzare
Beni conferiti in aziende speciali
Beni di terzi

€ 1.095.097,59

£i ^__ ,



PASSIVITÀ5

A) PATRIMONIO NETTO
B) CONFERIMENTI
C) DEBITI

JL-'CLfiti vii i.in anzi amento ^ — -rj.lOi.jj'O
Debiti di funzionamento € 545.295,47
Debiti per anticipazioni di cassa € 1.146.325,81
Debiti per somme ant. da terzi € 38.198,97

D) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale passività

€ 752.414,65
€ 5.645.537,99
€ 1.972.983,23

€ 8.370.935,87

Coati d'ordine
Impegni per opere da realizzare
Conferimenti in aziende speciali
Beni di terzi

€ 1.095.097,59

js i no^ no'7 ^O^ t»U>O.V> /,-J_>

3) i beni sono valutati secondo i criteri di cui alPart. 230 del Tuel e del regolamento di contabilità;

4) che nel conto del patrimonio sono riportate le attività e le passività finanziarie risultanti dal conto
del bilancio;

5) che nell3 attivo del conto del patrimonio., nella colonna variazioni in aumento da conto finanziario
uCila voce immobilizzazioni sono riiCvaic ic somme pagaie \competenza • • residui/ nei titolo o-i. GCiia
spesa;

6) che la variazione de] netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico
dell'esercizio.

C) PERLA GESTIONE ECONOMICA

11 Revisore accerta:

- che nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente
secondo criteri di competenza economica;

- che le voci del conto sono classificate secondo la loro natura;

- che il risultato della gestione operativa tiene conto dei risultati complessivi di tutte le attività
esercitate indipendentemente dalle forme gestionali prescelte.



D'i PER LA RELAZ10ME ÌLLUSTBAT1VA DELLA GIUNTA.

1) che è stata conformemente all'art. 231 del Tuel ed in particolare:
* analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, sia iniziali che finali ed il tasso di

realizzo dì entrate e spese, di riscossione degli accertamenti e dei residui attivi, nonché di
pagamento degli impegni e dei residui passivi;

• esprime valutazionì di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi affidati a ciascun comparto organizzativo del Comune.

2) che fornisce, assieme alla relazione tecnica., informazioni quali-quantitative necessarie ad una
comprensione dell'andamento dell'ente e sul grado di raggiungimento degli obiettivi;

3) che vengono evidenziate le maggiori entrate e le relative motivazioni nonché viene illustrata
l'attività di verifica dei tributi comunali ed i risultati raggiunti;

4) che vengono spiegati gli investimenti 'realizzati, quelli in corso e quelli attivati e il loro stato di
avanzamento.

E\R I SERVIZI PUBBLICI ED 'ALTRI SERVIZI

1) che il conto finanziario dei servizi pubblici a domanda erogati dal Comune nell'esercizio 2016,
presenta il seguente risultato;

servizio

Mensa scolastica
Totale

entrate

2.372,80
2.372,80

spese

6.024,18
6.024,18

% dì copertura
ottenuta

39,39%
39,39%

Dal conto finanziario dei servizi pubblici a domanda erogati dal Comune si evince che il Comune
ha applicalo una copertura complessiva" pari al 39,39%

2) che il conto del servizio smaltimento rifìutì> determinato conformemente all'art. 61 del decreto
legislativo 507/93:

Spese
Entrate

264,452,15
264.452,15

Percentuale di copertura ottenuta 100%



PER LA RESA DEL COMTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione degli articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili., hanno reso il conto
della loro gestione., allegando i documenti di cui al secondo comma del citato articolo 233:

Tesoriere UNTCREDTT - Agenzia di Santa-Teresa dì Riva

Economo Gentile Flavia

E? stata effettuata nei confronti degli agenti contabili, con cadenza trimestrale, la verifica ordinaria
di cassa e la verifica della gestione contabile.

CONSIDERAZIONI E RILIEVI

A) SUL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

Parte corrente: la gestione della parte corrente risulta regolare.

Gestione residui: relativamente alla gestione dei residui, dalla verifica delle risultanze del
rendiconto e della contabilità del Comune per l'esercizio 2016., si è accertata la corrispondenza dei
dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi, iscritti nel conto con quelli registrati in
contabilità, e si attesta che la riscossione dei residui è regolare.

B) SULLA GESTIONE FINANZIARIA ED ATTENDIBILITÀ* DELLE RISULTANZE

Dalle verifiche effettuate durante l'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, l'organò di
revisione ha rilevato, relativamente ali'acquisizione dell'entrate, all'effettuazione delle spese e al
rispetto delle regole della gestione finanziaria, quanto segue:

rìaccertamento residui
e

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel conto del bilancio, al riaccertamento dei
residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2016 e precedenti.
L'esito dì tale rìaccertamento;

a) è attestato che per i resìdui attivi sono soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 179 e
189 e per i residui passivi quelle degli artt. 182 e 190 del Tuel;.

b) per ogni residuo eliminato totalmente o parzialmente è fornita esaustiva motivazione.

L'esito di tale riaccertamento si riassume come segue:

€ 2.858.022,09

tt^iìrf^i . .-«sjuui passivi
Somme rimaste da oagare al 01/01/2017 - € 2.818.538,89



a resìdui formati dalla gestione 2016

L'organo di Revisione Economico Finanziaria ha verificato il rispetto dei principi e dei
criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli artt.179, 182, 189 e 190 del
Tuel.

• residui attivi ed esigibilità

Dalla verifica effettuata nei residui attivi, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha
rilevato la sussistenza della ragione del credito.

• residui passivi e gestione

La gestione complessiva dei residui passivi non presenta elementi rilevanti.

= utilizzo anticipazione di Tesoreria

L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria, a causa dì una certa discordanza tra la
fase delle riscossioni e la fase dei pagamenti, dovuta principalmente a ritardi nei
trasferimenti, li ricorso ali* anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti
dali'art. 222 dei T.U.E.L. Gli utilizzi, in termini dì cassa, di entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto
previsto dall'art 195 del T.U.E.L. Il ricorso alFidebitamento è stato effettuato nel rispetto
dell'ari. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del d.igs 267/2000, rispettando i
limiti di cui al primo del citato articolo 204.

Gestione dei tributi

Durante l'esercizio l'Ente sì è occupato della gestione ordinaria dei tributi ed anche
dell'evasione dei tributi stessi.

• Scostamento tra previsione iniziale e consuntiva

Dalla comparazione tra previsione iniziale e risultati consuntivi pi osserva una buona
capacità in sede previsionale dell'Ente sia per la parte corrente del bilancio che in quella in
conto capitale .

C) SULLA RELAZIONE ILLUSTRATILA DELLA GIUNTA

La relazione illustrativa della Giunta Comunale assolve la funzione di spiegare i dati finanziari,
patrimoniali e di servizio ai consiglieri, ai cittadini ed a tutti gli utiiizzatori del sistema del bilancio.

con la Relazione Finanziaria e del Patrimonio, queliti della Giunta Comunale•'-*£; st.fi i+ti J '
-^ esporre con sufficiente chiarezza ed ampiezza;

^ ì'~
u ̂ Sfilisi del risultato finanziario ed economico dell'esercizio e le principali cause che
i nanne determinato;

* i servizi gestiti nell'esercizio e gli aspetti quali-quantitativi degli stessi;



» l'evoluzione storica delle risorse e degli impieghi;
* gli obiettivi raggiunti e le difficoltà per gli obiettivi non raggiunti.

D) SULL'ATTIVITÀ' DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO MNANZ3ARIA

Per svolgere correttamente alle proprie funzioni, nel corso dell'anno, l'Organo di Revisione
Economico Finanziaria ha vigilato sulla regolarità contabile e finanziaria attraverso l'accesso agli
atti e documenti del Comune, con la frequenza periodica necessaria per assicurare efficacemente le
funzioni di competenza del Revisore dei Conti.

L'attività di revisione ha riguardato principalmente:

verifica e controllo sull'andamento e sulla tenuta della contabilità finanziaria;
- verifica dell3attività del tesoriere e dell'agente contabile interno;

verifica è controllo della contabilità e del rispetto degli adempimenti fiscali., previdenziali e
del sostituto d'imposta;
verifica della gestione dei tributi comunali;
consulenza ed informative, anche per vie informali, in materia di contabilità, novità.
legislative, adempimenti fiscali e previdenziali;

TIUTTO CIO5 PREMESSO

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

certifica

la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente ed in via generale
la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

esprime

parere favorevole per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016;

invita
p

l'amministrazione comunale al deposito del conto per l'approvazione del Consiglio Comunale.,
unitamente alla presente relazione ed alla documentazione accompagnatoria.

Letto, confermato, sottoscritto

Forza d'Agro li, 06/06/2017
Organo d/Revisione Econcfrwcò Finanziaria



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Avv. to Carmela Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Ciobanasu Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27-giu-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 27-giu-2017 al 12-lug-2017

Lì,

L'Addetto
F.to Lapi Marco

It Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

[ ] Ai sensi dell'alt. 12, comma 1 della LR. 44/91

[ ] Ai sensi dell'ari 12, comma 2 della LR. 44/91

Forza d'Agro 11 Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Morelli Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agro, lì II Segretario Comunale

Dott.ssa Morelli Chiara


