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LAGIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Dopo opponuna discussione;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verifìcata nei modi e forme di legge.

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante I'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente

deliberazione e fatta propria

Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, stante I'urgenza di prowedere.
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SETTORE BILANCIO R TRIBUTI

( Cosîituíta da no _ foglt, oltrr@)

OGGETTO Approvazione dello schema del Rendiconto della Gestione 201 2 ex aú.227 dlel D.Lg*267t2000
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Approvazione dello schema del Rendiconto detta Gestione 2012, ex arr. 227 itelD. Lgs.

Ai fini dell'adozione del presente prowedimento deliberativo da parte della Giunta Municipale, ilRagioniere Generale rassegna quanto segue.

Visti gli aftt.227,228,229,230,231,232e'2i3 del D. Lgs. detl8l08l2l0},n.267;
visto il Decreto del Ministero de 'Economie e dele Finanze d er 23/12/2009:

Visto I'af. 89 dello vigente Statuto Comunale;

visro gli afir' II7, 118, 119, 120, 721, 122, 123, 12A, 125, 126, 727, 128, 12g e 130 det vieente
Regolamenro di Contabilità;

Visti lo schema di Rendiconto della Gestione 2012, composto dal Conto del Bilancio (Allegato A) e dal
Conto Economico, Prospetto di Conciliazione e Conto del Patrimonio (Allegato B), prodotti dal Settore
Bilancio e Tributi, che si allegano al presente prowedimento per fame parte integrante e sostanziale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Bilancio e Tributi n. 613 del22104/?.OJl3, che si allega al
presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale, con cui si è proweduto a parificare, ai
sensi del R'D' 827 del ?310511924 e s. m. e i., il Conto del Tesoriere Comunale BNL relativo alla propria
gestione svolta nell'esercizio finanziario 2012, trasmesso a questo Ente con nota assunta al n. 334199 del
protocollo generale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Esiti, afferente al Settore Bilancio e Tributi, n. 5g7 del
18/o4l2ol3, che si allega al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale, con cui si è
proweduto a parificare, ai sensi del R.D. 927 del 23105119,4 e s. m. e i., il c/to dell,Economo relativo
all' esercizio fi nanziat':''o 2012''

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Bilancio e Tributi n. 614 del 22l04l2nB,che si allega al
presente prowedimento per farne patte integrante e sostanziale, con cui si è proweduto a prendere atto
dell'attività di riaccertamento, ex art. 228 co. 3 del D.Lgs. 267 del lglogl2}00, svolta dai dirigenti
responsabili di Area/Settore/ServizioAJfficio Autonomo, giusta note della Ragioneria Generale prot. n.

30249 del'l'410112013 e del Settore Bilancio e Tributi prot. nn.281752,281750,2gt746,281748,281749,

281720, 28772r, 281733, 281734, 281736, 281737, 281739, 281741, 281744, 281757, 281756, 251755,
28t754,281753,281687,28J,693,281696,281700,281707,28r70g,28r7r2,281686,281689,28169r.

281695, 281699, 287703, 281706, 281708, 2817 tO, 281713, 281777, det 2013;

Visti gli elenchi dei residui attivi (Allegato C) e passivi (Atlegato D, vol. I, II e III) conservati alla data
del31112/2o12, che si allegano al presente prowedimento per fame parte integrante e sostanziale;

visti gli elenchi dei residui attivi (Allegato E) e dei residui passivi (Allegato F), che sono stati radiati per
"insussistenza" dal Conto del Bilancio 2o12, che si allegano al presente prowedimento per iarne parte
integrante e sostarziale;
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Vista la Relazione al Rendiconto della Gestione 2112, della Giunta Municipale, redatta ai sensi del

comma 6 dell'art. 151 del D.Lgs 26712ffiO, che fa parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento;

Vista la Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 2012, rcdatta dal Settore Bilancio e Tributi, che fa parte

integrante e sostanziale del presente prowedimento;

PREMESSO

Che i documenti contabili Conto del Bilancio
Conciliazione e Stato Patrimoniale (Allegato B),
legislativo che ne disciplina la redazione;

CONSIDERATO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.586 del 'AllOl2O72, esecutiva ai sensi di legge, ò stato

approvato i1 Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Poliennale 201212114 e la Relazione Previsionale e

Pro grammatica 20 lA ZOL 4 ;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 381 del'250912072, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Rendiconto della Gestione 2011;

Che con deliberazione di C.C. 684 del2711U2012 si è proweduto ad effettuare la ricognizione sullo stato

di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art'

193 del D.Lgs. 267 DùOO, che si allega al presente prowedimento per formame parte integrante e

sostanziale (Allegato 1);

Che, ai sensi dell'art. 228, co.3, del D.Lgs. 267 /2000, i dirigenti responsabili di Area,/Settore/Servizio

A]fficio autonomo di questa Amministrazione hanno proweduto alla rivisitazione dei residui attivi e

passivi di propria competenza, al fine dell'inserimento degli stessi nel conto del bilancio;

Che con il suddetto adempimento questo Ente ha proweduto ad iscrivere nel conto del Bilancio 2012

residui attivi per complessivi € 1.336.835.905,36 (Altegato C), residui passivi per complessivi €

1.367.345.766,21 (Allegato D, vol. I, II e III) ed a radiare per "insussistenza " residui attivi per €

252.237.455,72 (Allegato E) e residui passivi per €.205.293.041'83 (Allegato F);

Che il Conto del Tesoriere Comunale BNL relativo alla propria gestione dell'esercizio Îinaruiaio 2OL2,

è stato parificato, ai sensi del R.D. 827 del231O511924 e s. m. e i., con determinazione dirigenziale n. 613

del22lU4l2jl3 del Settore Bilancio e Tributi;

Che il Conto dell'Economo relativo alla propria gestione dell'esercizio finanziario 2012 è stato parificato,

ai sensi del R.D. 827 del 23lo5ll92A e s. m. e i., con determinazione dirigenziale del Servizio Esiti,

afferente al Settore Bilancio e Tributi, n. 587 del l8l04l20l3;

Che con determinazioni dirigenziali della Ragioneria Generale nn.743, 8O2,934, 1038, 1039, 1104,

1IO5,1211,1281,1,350,1384 del 2O\2, ai sensi del R.D. 827 del23l05l1,924 e s. m. e i., si è proceduto

alla verifica della sussistenza o meno delle condizioni per la parificazione dei conti giudiziali degli agenti

interni;

(Allegato A) e Conto Economico, Prospetto di
sono stati redatti in piena conformità del quadro
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ATTESO

Che a seguito delle succitate operazioni di rivisitazione relative alla qestione residui, si sono apportate le
variazioni negative e positive sinteticamente di seguito esposte:

- Residui attivi

- Residui passivi

Che le variazioni in aumento e diminuzione dei residui attivi e passivi sono riportate analiticamente negli
Allegati E ed F;

Che a seguito della suddetta rivisitazione i residui attivi e passivi conservati sono stati elencati per anno
di provenienza negli Allegati C e D;

Che dai documenti contabili costituenti il Rendiconto della Gestione 2012, si rilevano le risultanze finali:

A) Conto del Bilancio

- Gestione di Conpetenza

TAB. C

TAB. A

462.r 53.661.22 57 .238.946.9A 404.914.714.24 149 .Oa3-652.69 255.831.061.ssII 162.182-550.46 2.201.487.20 2.17 2.400.46 162.211.63't -20 125.015.678.66 37.195.958.54III 1.65.263.O2"1, -74 410.807.55 34.420.475.28 137.2s3.354,01 25 .734.O48.62 105.519.305-39tv 412.236-159 -91 L57 .969 .904.90 254.266.255,01 10.224.204.62 244.O42.050,39v 124.124-545-29 128.124-545,29 19.8ó4.0s1.7-s 104.2ffi.493-54vl 20.601.233.67 435.724.10 m.165.505.57 5.47437a,a3 14.29t.126-7 4

TAB. B

AVANZO
I 320.s49 .788,24 341.839.893,06 336.990.580.01 138.051.654-93 198.938.925.08

477.408.169.28 478.940.532,O7 446.OO9 .626-4r 342.929.860.43 103.0?9.765.98III 65 .899 .982,67 58.211.559.51 55 .323 .449.7 6 J3.366.071.1r. 2r .957 .41.8-65
IV 41.116.729.04 156.116.729 -04 131.551.246.36 25.224.406,14 t06.326.839,62

220.213.2't8,60 226.682.4tO-60 1.16.103.220-78 136.103 .220.7aVI 125 .'7 61 .136.1a t2s .7 61 .l36.ta 83.882.933.46 78.593.194,36 5.289.739.10
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TAB. D

- Gestione a Residuo

99 ^it- 
ji.:tll,o _.della gestione finanziaria ?-o12 rireva un Avanzo di Amministrazione di€56'816'730,33,dicui€ (-)20,798.690,62 derivantedalla gestionearesiduo ed€ 77.615.420,95

derivante dalla gestione competerza, come di seguito meglio speòificato:

- Risultato di Amministrazione

Residui attivi

Residui passivi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESIONE FINANZIARIA

TAB, E

TAB. F.
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TAB. G

- Ripartizione dell'Avanzo diAmministrazione:

B) Conto Economico

C) Conto del Patrimonio

Visti i prospetti "Incassi per codici gestionali SIOPE' e "Pagamenti per codici gestionali SIOpE.
(Allegati 2a e 2b), scaricati dall'archivio della Banca d'Italia tramite l'appìicazione W:EB accessibile dal
sito www.siope.it, giusta decreto del Ministero dell'Economie delle Finanze del 23 dicembre 2009 e s.m.
e i., che si allegano al presente prowedimento per farne pafe integrante e sostanziale;

Visto il decreto del Ministero degli Intemi del 18 febbraio 2013 con cui sono stati individuati i parametri
obiettivi per il triennio 2}l3l2}l5 al fine delf individuazione degli EE.LL. strutturalmente deficitari, ex
afi. U\ co.2, delD.Les.267l20N:

Rilevato che i suddetti parametri, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto ministeri ale, " trovano pertanto
1p^p,l:cazi9!e a partire dagli adempimenîi relativi al Rendiconto della Gestione dell'Esercizio fiianziario2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio Jìnanziarío 2014":

TAB. I

Immobili?zrTioni 1.9ó7.389.140.53
B Attivo circolante 1.288.080.651.40
C Ratei e risconti 6.107.$Ln

Conti dîordine 824.2s8.74r.07

Patrimonio Netto LW9.2n.091,74
B Conferimenti r.43t.209.637.9t
c Debiti 819.785.856.0r
D Ralei e dsconti 1.358.537.50

Conti d'ordine 824.258.741,01

TAB. H
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Considerato che ai sensi dell,art.22g, co. 5, del D.t 8s.267120O0, deve essere allegata al Rendiconto diGestione la certificazione dei parametri, di cui al .oa"(|rfto decreto Ministeriale, ai fini dellhccertamentodella condizione di ente strutturalmente deficitario (Altegato 3), da cui risuita che questo Ente qtrovasi in situazione di deficitarietà strutturale;

v^isto altresì il prospetto relativo alla certificazione del dspetto del patto di Stabilità Intemo per l,arno2ol2 (di cui alle teggr nn. L83lzoj.r, D.L. nn. 1612012 7412012 e 9512012) allegato ar presenteprowedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato l), dal quale si'"ri"à, 1 rispetto perl'esercizio 201 2 dell'obiettivo programmatico;

vista la Relazione Tecnica al conto di Bilancio 2012, rcdattadal settore Bilancio e Tributi, che si allegaalla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visti gli ulteriori prospetti e 
.relazioni facenti parte degli Atlegati B e G, che formano parte integrante esostanziale della presente deliberazione:

visto l'art. 6, co.4 del D.L.95/2012 che dispone che,,A decorrere dau,esercizio finanziario 2012, iComuni e le Province allegano al rendiionto della gestione una nota informariva contenente laveriJìca dei crediti e debiti reciproci tra I'Ente e le socíetal partecipate. La predetta nota, asseverata dairispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne Jornisce Iq.motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltreil, 
,,termine dell'esercizio finanziarío in corso, i prowedimenti necessaíi oi qni ilto riconciliazionedelle partite debitorie e creditoríe";

vista la Nota Informativa, ex art. 6, co.4 del D.L. g5/20r2, facente parte dell,Allegato B, redatta dalSettore Bilancio e Tributi, che si allega ar presente atto per farne parte integrante 
".oriu*iar;

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono integralmente riportati:

1.

2.

PROPONE

PRENDERE ATTO delle superiori motivazioni e farle proprie;

PRENDERE ATTo che, ai sensi del'art. 22g, co.3,del D.Lgs. 26712trl0,i dirigenti responsabili di
Area/Settore/ServizioÀJfficio autonomo di questa Amministrazione hanno proweduto alla
rivisitazione dei residui attivi e passivi di propria competenza, al fine dell'inserimento degli stessi nel
conto del bilancio, e che con il suddetto adempimento questo Ente ha prolveduto all,iscrizione nel
conto del Bilancio 2012 di residui attivi per complessivi € 1.336.s35.90536 (Allegato c) e di residui
passivi per complessivi € 1.367.345.766,21 (Allegato D) ed alla cancellazione pe r ,,insussistenza,, 

dj
residui attivi per complessivi Q, 2s2.237.4ss,72 (Allegato E) e di residui passivi per complessivi €
205.293.041,83 (Attegari F);

SoTToPoRRE al Consiglio Comrurale l'adozione della proposta di deliberazione di approvazione
del Rendiconto dena Gestione 2or2, camptendente conto der B ancio (Alegato A) e conto
Economico, Prospetto di conciliazione e stato Patrimoniale (Altegato B), e dei relativi allegati, le cui
risultanze finali sono di seguito esposte:

J.
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A) Conto del Bilancio

Gestione di Competenza

TAB. C

AVANZO
I 320.s49 -788-24 341.839.893.06
II 477.408.169-2a 478.940.532,07 446.ffi9.626.41

138.051.ó54.93 198.938.925.08

III
IV

65 .899.982,67
342.929 .860.43 lol n7a ?6r oR

58.211.559.51 55 .323.489.76 33.366.071.11 2t.957.41a-6s41.1r6.729.O4 1.56.116.-t29 -04 131 .5sr .246.36 25 .224.406-'t 4 106.326.839.62220.213.278.60 226.682.4r0,60 136.103.220.78 136.103.220,78VI 125.761.136-r8 125 .7 61 .136.18 óJ.óó2,93J,4b 78.593.194.36 5.289.739.r0

TAB. D

Gestione a Residuo

Residui attivi

Residui passivi

Che il 
-risultato 

della gestione finanziaria 2012 rileva un Avanzo di Amministrazione di € 56.g16.730J3
di cui € O 20.798.690,A derivante dalla gestione a residuo ed € 77.615.420.95 derivante dalla eestione
competenza, come di seguito meglio specificato:

TAB. E
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TAB. F.
QUADRO RIASSUNTTVO DELLA GESIONE FINANZIARIA

- RipaÉizione dell'Avanzo diAnministrazione:

B) Conto Economico
TAB. H

- Risultato di Amministrazione

C) Conto del Patrimonio

TAB. G

TAB. I

Immobilizazioni 1.967.389.140.53
B Attivo circolante 1.288.080.651.40
C Ratei e risconti 6.107.331.23

Conti drordine 824.2s8,7 4r.01

Patrimonio Netlo r.w92n.09r.74
B Conferimenti 1.43t.209.637.91
c Debiti 819.785.856,01
D Ratei e risconti 1.358.537,50

Conti d'ordinc E24,25E,7 4l .07
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4' APPROVARE I'allegata Relazione al Rendiconto della Gestione 2ol2 dellaciunta Municipale (vol.I+II+IID, redana ai sensi del comma 6 ael,art. rsiàet o.tgs zaziioóó.-"r," il"p*" integrante esostanziale del presente prowedimento;

5' PRENDERE ATTo delle risultanze della Relazione Tecnica al conto del Bilancio 2012 rcdatta dalsettore Bilancio e Tributi, che fa parte integrante e sostanziate del presente prowedimento;

6. PRE|{DERE ATTO delte d:Ilry:_9i .y ai prospeni ,.Incassi per codici gestionali SIOpE,, e*Pagamenti 
per codici gestionali SIoPE" (Altega tí zi'" zal scaricati dall,archivio della Banca d,Italiatramite I'applicazione wEB accessibilà dai sito www.siope.it, che si allegano al presenteprowedimento per fame parte integrante e sostanziale:

7' PRENDERE ATTo delle risultanze di cui alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale(Allegato.3), che 
-fa 

parte iniggralte e sostanziale del presente prowedimento, redatta sulla base dellemodalita di cui al decreto del Ministero dell'Intemo àel rs feburaio 2013, da cui risutta che questo
Ente non trovasi in situazione di deficitarietà strutturale e ;

8' PRENDERE ATTO del rispetto per I'esercizio finanziario 2012 degliobiettivi dettati dalle normesul Patto di Stabilità interno di. cui all'allegato prospetto (A[egato- 4), che fa parte integrante esostanziale delpresenteprowedimento;

9' PRENDERE ATTO e fare propria la Nota Informativa, ex art. 6, co.4 del D.L. gsl2ol2,facente parte
dell'Allegato B, redatta dal Settore Bilancio e Tributi, che si allega al presente atto per fame parte
integlante e sostanziale, che dovrà essere oggetto di specifica asserr'erazióne da parte del colegio dei
Revisori di questo Ente;

10' PRENDERE ATTO delle risultanze degli ulteriori prospetti e delle relazioni contenute negli Allegati
B e G, che formano parte integtante e sostanziale dei presente prowedimento.

It Ragionie/gfenerate

Dott. ssa Car$le[{ Agneilo
visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed intesrazioni:
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la L.R. n.48/1991:

Vista la L.R. n.23l1998;

Vista la L.R. n.30/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.7l2OO9 e 1231201,1,;

Il dirigente Capo Area/Ragioniere Generale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti
dell'art.l2 della L.R. 30/2000 parere FAVOREVOTE in ordine alía regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto.

ll Ragio$frp Generate

Dott. ssa Clr{&{aAgneilo

L'Assessore al Bilancio, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio
visto per la condivisione della stessa.
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Il Ragioniere Generale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'ad.l2 della L.R.
n.30/2000' parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile delle proposta di
deliberazione in oggetto.

ll RagioniEy'Generale

Dott. ssa carh$19qnelo
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