Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale
Numero
2018/102

Del

Ufficio Proponente

28/05/2018

Area organizzazione, programmazione, bilancio,
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Bilancio e rendiconto

Proponente: Domenico Vargiu

OGGETTO:
Esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 (Art. 227 del D.Lgs.
267/2000 e art. 18 del D.Lgs. 118/2011).

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del
personale, dott. Franco Satta, su proposta dell'Assessore Domenico Vargiu;
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 19/04/2017 è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) – Sezione strategica 2017/2020 e Sezione operativa
2017/2019;



con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 in data 12/05/2017 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 deliberazioni:
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sono state apportate variazioni di competenza al bilancio di previsione dell’esercizio 20172019;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto all’approvazione dell’assestamento generale di bilancio 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:
a)

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;

b)

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.);

c)

gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

d)

con determinazione n. 661 in data 17.04.2018, il responsabile del Servizio Finanziario ha
effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli altri agenti contabili, verificando la
corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017
con le risultanze del conto del bilancio;

e)

le risultanze dell’operazione di riaccertamento che sono state approvate con determinazione
dirigenziale n. 573 del 29.03.2018, avente ad oggetto: “Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio
dell’esercizio finanziario 2017”;

f)

con propria deliberazione n. 72 in data 27.04.2018, è stato approvato il riaccertamento
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ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 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)

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e)

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f)

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

g)

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

h)

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i)

il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;

j)

il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ;

k)

il prospetto dei dati SIOPE;

l)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

m)

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;

n)

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. 74 in data 30/04/2018 successivamente modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 90 del 05/06/2018;

o)

la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.
267/2000;
e i seguenti documenti ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

p)

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
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118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio
si riferisce;
q)

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

r)

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

ed inoltre:


l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017
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 DM Interno del 23
gennaio 2012;



l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;



l’attestazione della presenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2017, riconoscibili ei sensi dell’art.
194, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a carico dell’Ente;

Vista la relazione dell’organo di revisione, 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;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a
€ 23.652.079,11 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2017

Euro

9.677.831,49

Riscossioni (+)

Euro

27.862.124,12

Pagamenti (-)

Euro

24.524.898,39

Fondo di cassa al 31/12/2017

Euro 13.015.057,22

Residui attivi (+)

Euro

18.715.989.47

Residui passivi (-)

Euro

5.201.540,34

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro

857.971,68

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

2.019.455,56

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

23.652.079,11

Rilevato altresì che, per la compilazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale, si è
proceduto dal 1 gennaio 2017 all’applicazione del principio armonizzato della C.E.P., alla
riclassificazione del patrimonio, alla scomposizione del netto patrimoniale ed alle operazioni di
chiusura e riapertura dalle quali sono risultati i seguenti dati contabili;
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il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro - 355.147,05;



lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 42.841.952,70 così
determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2017

Euro 42.954.180,99

Variazioni in aumento

Euro 48.268.807,01

Variazioni in diminuzione

Euro 48.381.035,30

Patrimonio netto al 31/12/2017

Euro 42.841.952,70

Considerato che
•

nel patrimonio netto è stata inserita la riserva da permessi di costruire mentre i conferimenti di
capitale da pubbliche amministrazioni sono stati regolarmente rilevati e inseriti nel passivo alla
voce “ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI”;

•

la consistenza finale del patrimonio netto passa pertanto da € 42.954.180,99 a €
42.841.952,70;

•

la perdita dell’esercizio, rilevata nel prospetto del conto economico, ammonta a € 355.147,05;

•

l’Ente ha provveduto ad adeguare l’articolazione del Patrimonio netto come da principio
contabile All. 4/3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (esempio 13 e 14), determinando l’importo delle
riserve indisponibili alla data del 01/01/2017 e alla data del 31/12/2017, mediante le opportune
rettifiche;

•

ne risulta un Patrimonio netto formato da Fondo di dotazione negativo;

•

l’Ente si attiverà per individuare le misure atte a ridurre le perdite d’esercizio e alla rilevazione
di un fondo di dotazione positivo;

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017 come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 30/03/2018;
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero
dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di
cui all’art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi, in base ai quali questo ente
risulta deficitario/non deficitario;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui
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all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della
presente,


di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



di dare atto che esistono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2017, come da attestazione
rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente, allegata al presente documento;



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 2017 deve essere:





trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;



pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 23.652.079,11, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo
della gestione finanziaria:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
9.677.831,49

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI

(+)

5.652.634,20

22.209.489,92

27.862.124,12

PAGAMENTI

(-)

3.557.683,06

20.967.215,33

24.524.898,39

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

13.015.057,22

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

13.015.057,22

RESIDUI ATTIVI

(+)

10.274.094,43

8.441.895,04

18.715.989,47

RESIDUI PASSIVI

(-)

772.426,71

4.429.113,63

5.201.540,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

857.971,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

2.019.455,56

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

(=)

23.652.079,11

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

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016

6.472.741,69

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

3.656.960,39

Fondo passività potenziali

4.278.723,70

Fondo rischi contenzioso

1.195.541,72

Totale parte accantonata (B)

15.603.967,50

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.176.585,88

Vincoli derivanti da trasferimenti

4.060.626,85

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti all'ente

308.563,10

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti
(D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

5.545.775,83
324.800,75
2.177.535,03

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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di rilevare altresì che:
il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro -355.147,05;
lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 42.841.952,70 così
determinato:

•

Patrimonio netto al 01/01/2017

Euro 42.954.180,99

Variazioni in aumento

Euro 48.268.807,01

Variazioni in diminuzione

Euro 48.381.035,30

Patrimonio netto al 31/12/2017

Euro 42.841.952,70

di rilevare altresì che ne risulta un Patrimonio netto formato da Fondo di dotazione negativo e
che l’Ente si attiverà per individuare le misure atte a ridurre le perdite d’esercizio e alla
rilevazione di un fondo di dotazione positivo;



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del
rendiconto 2017.
Il Dirigente dell’Area organizzazione,

programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e
politiche del personale
Dott. Franco Satta
SATTA FRANCO GIUSEPPE
2018.06.28 16:56:54
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ALLEGATI

- Riepilogo residui attivi anni precedenti (impronta:
4583C3E9FF2BBC2DE83C7065F7A4F7E36F2F4E9A6910B622CE4E320A6D32FB6E)

- Consuntivo Spese - Composizione FPV (impronta:
8B1161E005ED59245631DB2704A8DB17DF0FC5CACD9F8E351DB8663F94E1A502 )

- Consuntivo Spese - Funzioni Delegate dalle Regioni (impronta:
7C8B00F11EFA8AC8E8A8B49FD4593757F26DFB32C4E4B0C5ED913BB66EB4EB62)

- Consuntivo Spese - Utilizzo Contributi Org.Comunitari U.E. (impronta:
5355B19721D89EB250635EB96FEA425A760A3E9363C99A4CA715BC62CD55503B)
- Consuntivo - Accertamenti assunti, imputati ad anni successivi (impronta:
3ACF46D8352860E74DFB51F4AE0A1A805AF5C4C9DC195CF112CD1422F2556CC8 )
- Consuntivo - Previsioni e Risultati secondo il Piano dei Conti (impronta:
60B6CF84EB613C52A091AAA06047ED903A1B5490CF34769000EF00444726F0F3 )
- Accertamenti per titoli (impronta:
5C9BCE1971EB2E96F6B2775064C56895EF6799932FBABB44C2D5F0606AC00942)
- Consuntivo Entrate (impronta:
28624900E964CCE62A336E9597C80A9569B4717F1309FF0042F9976105A3B6CC)
- Consuntivo Verifica equilibri (impronta:
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651ED4C3F61A85659BDDFD22D4B9D4A05B1C9D319B6009653D1EA79BC97CF3B3)

- Consuntivo - Impegni assunti, imputati ad anni successivi (impronta:
193EB1B61D7269EE596E99FD589546E0162CDCFA09BEC3E9348295C464E2E23D )
- Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese c/capitale e
Increm.Att.Fin (impronta:
D353BBD65A10D26793D5B5452050C9CCE6A3A7A5A9C757D10F2EA635E9B280F9 )
- Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese attiv. finanz.
Pagamenti CP (impronta:
BE68784C091C59225E1903A266A3CC9320C78C2160CBF0FCC93BE6DC8179DC75)
- Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese per c/terzi e
partite di (impronta: 0342EA856B779B03CFB7128677D4D72C9DB17F511EDF39E2CD21B3CE6A55ECEA)
- Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese Correnti
(impronta: FE15EFB6BAE4AF9B1C3D6F4386931B30BF68126B42382D74F283F57ECFF20520)
- Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese Correnti Pagamenti CP (impronta:
E41ECACE7EFEFBAE16D44EEA887B4DD4E2F3EF87CD602325FA161A73DC349A00)
- Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese Correnti Pagamenti RS (impronta:
1C38CD230A38DCB70D2FECD83D48995778B33F06C1D257298BF886607AC33F25 )
- Consuntivo - Quadro Generale Riassuntivo (impronta:
4FCFBA5FCEDEA6F5BB868FEB08A961CF1FEA9EBE2F2D1B8F8C095D0138BD9AF9 )
- Consuntivo Spese - Riepitolo per titoli (impronta:
97EFA1AA12BDDEB0373BDD6336B2E843257AC2A488F443B5D74085ADBE12181D)
- Consuntivo Spese - Prospetto per Titoli e Macroaggregati (impronta:
1A59BE2D98F6BCDD2A3231A726F48F58C6A89D1C2C12A40BF19CF4A6D89F640B)
- Consuntivo Spese (impronta:
8D57573CBD9839AA6A8EECA8E19F51B55C4A1011AFB015220954FEDD5207CA88)
- Consuntivo Entrate - Prospetto per Titoli Tipologie Categorie (impronta:
8DCF6D05CCB3C526F3F2DF8271B62FEFAC16B51755BC6169290DD6B981504F42 )
- Consuntivo Spese - Riepilogo generale per missione (impronta:
2302D207C89565E5577D272482A5260EBFA4E32C47F67D05C211FDB82102C1B5)
- Parificazione agenti contabili (impronta:
610D8F3F21771A4E9B8CE4968C384D55B855DE4BAC0F738851522B1067790D01)
- Riepilogo residui passivi anni precedenti (impronta:
35657034E9257F3843714578E22C0FE35CCCEB65355C70A672082781D3CF9DEE)
- Spese di rappresentanza (impronta:
D33FB5DE195F0805E184B92DD624B3EAC288DC4E52547FEC49CCD1672BD4640F)
- Consuntivo risultato di armonizzazione (impronta:
6CA5D4C49451497552EEEBAF506336B14B40DDBB499E9CE66FAEC4CE8ACDDF13 )
- Parametri deficitari (impronta:
958834A26DE014EFD036D7D3AE9816CE9B4498C4F138C0DBC096391D7E2EE600 )
- Indicatori di bilancio (impronta:
C6F59EBC3DB55453936A03ED048567C23CAC57F730167B422E24462BC7622EFF)
- Indirizzi internet (impronta:
E8B659ECFB86D1A95C917BE56F93B17D3D30BA2C39851C555AEEF11B88745395)
- Conto Economico e Stato Patrimoniale 2017 (impronta:
F7FFCF7CA73FD838531EA23FD0EA80F9382D4481F0FB32F6AEA0846C1E3F37D0 )
- Riepilogo Siope incassi 2017 (impronta:
7A27E67863E5B9DC949123EB0F7EF32F8266EC7BDE06D2332849A55AD71E04FC )
- Riepilogo Siope pagamenti 2017 (impronta:
D57682FD5258F55D0FFEFEDE3E79B473B4F25EF114FA2DF10488F4A5CEA8D39D )
- Calcolo fondo crediti dubbia esigibilità (impronta:
DC193533479DFC32CB4A229882A5B17173AB9DF0CB7E9F233759D9E9870D0139 )
- Attestazione tempi medi di pagamento 2017 (impronta:
2C65D99EE5724553A8B63B14A841BA3AA75E89B737ACFFDB2DF5F55D6B9ECFB5)
- Indicatore tempestività dei pagamenti 2017 (impronta:
14672702F41ED665459428C88225A4FD4A09C5B77847F27CAB26BAA1C9746FC2)
- Attestazione sussistenza debiti fuori bilancio 31.12.2017 (impronta:
C30B9ABE749279B35D764262E4FC8B32546EDF893CE7B8765AB75CA867718ADE)
- Consuntivo - relazione Giunta rendiconto 2017 (impronta:
DDAC34185167B8AA006D2C6113714D977910AFDE18C7B22309E0C5FB23687B7A)
- Relazione dell'organo di revisione anno 2017 (impronta:
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DF50E331B1FDED4DD6EF8F0D888083DE0B312DB56B78B2D6AE43BAA1096635D3)

- Elenco crediti inesigibili stralciati_ rendiconto 2017 (impronta:
B55BF00CF772BA7C7735F624938D0246D9EB205B6B23669C2B84225AA77FAA8F)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

