Copia Albo
COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 10
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: Approvazione proposta di Rendiconto della Gestione 2018 composta dal Conto
del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e Relazione Illustrativa ex art. 151 comma
6 del T.U.EE.LL. 267/2000.
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle
riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Giust.
2
1

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AZZALIN Francesco, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art.227 del TUEL dispone che la dimostrazione dei risultati di gestione deve avvenire mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio ;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19/11/2015, con la quale si è stabilito di rinviare all’esercizio
2017 (trattandosi di Comune fino a 5.000 abitanti):
a) l’adozione del principio della contabilità economico – patrimoniale (all.4/3 al D.L.vo n.118/2011) e il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del
D.L.vo n. 118/2011;
b) l’adozione del principio del bilancio consolidato di cui all’all.4/4 del D.L.vo n.118/2011, ai sensi dell’art. 11 bis,
comma 4, del D.L.vo n. 118/2011;
c) l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.L.vo n.118/2011.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/03/2018, relativa all’approvazione del Bilancio di
Previsione esercizio 2018-2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2018 con la quale si è dato atto del permanere degli
equilibri di bilancio es. 2018 ai sensi art. 193 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2019, esecutiva, avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2018 ai sensi art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo e tecnico-contabile della proposta di deliberazione, così
modificato dall'art. 3 della Legge n. 213/2012;
PRESO in esame il conto del bilancio relativo all’esercizio 2017, approvato con verbale del consiglio comunale n. 18
in data 13/04/2018, esecutivo a sensi di legge;
RILEVATO che le risultanze di detto conto sono state esattamente riprese nel conto finanziario 2018;
CONSIDERATO che il tesoriere ha reso il conto della gestione finanziaria relativa all’esercizio 2018, dando
conto di tutte le entrate riscosse e di tutte le spese pagate;
RILEVATO, altresì, che le variazioni al bilancio di previsione sono state effettuate con regolari deliberazioni,
esecutive a norma di legge;
RILEVATO, inoltre, che tutti i movimenti delle spese sono avvenuti entro i limiti dello stanziamento di bilancio;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al
D.lgs. 118/2011, paragrafo 9.1 e s.m.i.;
Visti gli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi all'esercizio 2018 e del prospetto di raccordo del
conto del patrimonio D.lgs. 267/2000 e stato patrimoniale D.lgs. 118/2011 riclassificato al 01/01/2017, approvato con
propria deliberazione n. 13 del 22/03/2018.
DATO atto che tali modelli sono stati predisposti dall'ufficio ragioneria utilizzando gli schemi di cui all'allegato n. 10
al D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione;
Considerato che l'iter di approvazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, relativi all'esercizio 2018,
è il medesimo di quello concernente il rendiconto della gestione 2018;
DATO atto che alla data del 31.12.2017 non sussistono debiti fuori bilancio;
DATO atto che la gestione chiude con un risultato di avanzo di amministrazione;
VISTO il titolo VI del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
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1.
2.

di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
per le motivazioni in premessa, il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 nelle seguenti risultanze
finali:

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2018

TOTALE

123.786,29

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

167.678,63
195.122,90

511.479,89
453.841,48

679.158,52
648.964,38

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

153.980,43

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

153.980,43

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

47.390,49

63.061,85

110.452,34

(-)

63.898,66

75.727,02

0,00
139.625,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

27.030,83
19.276,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(=)

78.500,26

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
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)

9.244,67
0,00
0,00
0,00
0,00
5.997,00
15.241,67
1.147,50
0,00
0,00
1.922,21
0,00
3.069,71

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3.

20.000,00

40.188,88

di approvare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale relativi all'esercizio 2018, allegati alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
Stato patrimoniale secondo allegato 10 del principio contabile applicato concernente la contablità
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011;
Conto economico secondo allegato 10 del principio contabile applicato concernente la contablità
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011;
4.

di DICHIARARE che il Comune di Villadeati non presenta condizioni strutturalmente deficitarie sulla
base dei parametri di cui al D.M. 30.09.1993.

5 .di DICHIARARE che, alla data del 31.12.2017, non sussistono debiti fuori bilancio;
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6. Di DICHIARARE che l’operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi è stata
regolarmente eseguita dal responsabile del servizio finanziario ai fini della formazione del conto del
bilancio consuntivo di cui trattasi, e ripresa da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 9 in data
26/01/2019.
7. Di sottoporre, previo deposito nei termini di regolamento contabile, all'attenzione del Consiglio la globalità degli
schemi testè approvati per successiva debita approvazione entro il termine del 30 aprile p.v., previa
acquisizione del parere del Revisore del Conto;
8. di DICHIARARE, con successiva votazione separata, con voti unanimi espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

Firmato Digitalmente
AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

FERRO Angelo

LO IACONO Dott.ssa Maria
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