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OccgTTo: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO E REI.AZIONE AI CONTO

DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

allc orc 17.15, nclla lìesidcrtz:-

di convr>caztone, si è riunrta la
l-'anno duemiladiciannove ìl giomo sedici del mcse di febbraio

N{unicipalc e nella consucta sala delle adunanzc, in seguito ad invito

(liunta Municipalc con l'intervcnto dci Srgnori:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Asscnti: Assessorc Natoli Sirnone.

I'rcsicdc il 5indac,, lìosario Sid',ú

Partccipa il Segretario Comunale, Dott ssa Serena Casamento'

ll l)rcsidcntc, constatato che il numcro dei prescnti è lcgalc, dichiara aperta la scduta ccl rnvlta I

convcnuú a dclibcrare sulla proposta <1ui di segurto speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fA l'allcgata ProPosta di deliberazione concemente l'oggctto;

CONSIDI,]ù\TO .t. t^ p.ofo.t" è co'edata.lai par.rifres.rittr <lall'art- 53 della L. n 142/1<)90,

n 48 /1991;
to;

DELIBERA

l)i approvare intcgralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quclla ProPosltlva'

l)i dichiarate, stal.ìtc l'urgenza di pr<lcedctc in mcrito' con seParata ed unanime votazlonc m

f,,rma pulctc, la prcscntc deltlrcrazirrnc tmmccliatamenlc csccuuva' cx arl- li' cummî -' u( ua

l..ll. n.44l1991.

L
,)

Presenti Assenti

Sirloti llosart<r Sindaco X

l'urnart Ninuccilt X
xNarr,li Simonc

Sidr>u Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DEI,IBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Da sottopone all'Organo deliberante.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO E RELAZIONE AL CONTO DI
BILAITCIO ESERCIZIO FINANZIARIO2OIT.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che con D.Lgs. n. 1 18 del 23 giugno 201 l, recante disposizioni in materia di
umonizzazione 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
finarza pubblica ai sensi dell'art. I17, comma 3, della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 201 l, 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 I e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzzîz di cui al citato D.Lgs. n. I 18/201 l;
RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2017, deve essere redatto in base allo schema
armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. 11812011, come modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 126/2014:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/0912017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 redatto secondo gli schemi armorrirzzati di cui al
D. Lgs. 118/2011, con valore autoizzatoio, il DUP 201712019 e la verifica degli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., in particolare I'art. 151, commi dal quinto al
settimo, gli art. 227, 228, 229, 230 e 231 ;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, il Rendiconro
della gestione è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'Organo consiliare;
PRESO IN ESAME il Conto del Tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2017 presentato dal
Tesoriere comunale su conforme modello approvato con DPCM 28112/2011, nei termini previsti
dafl'articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2017 che chiude con
gli stessi risultati contabili rendicontati dal Tesoriere;
PRESO ATTO dei conti gestionali dell'esercizio 2017 resi dal Tesoriere e
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale è proweduto al

e da iscrivere nelriaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato
la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della conetta imputazione in



bilancio, secondo le modalita di cui all'art. 3, comma 4, del D,Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, in conformita all'art.228 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
VISTO lo schema di rendiconto umonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. n.

ll8/201t:'
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267:
- art. 151, comma 6: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta - sulla gestione, che

esprime le valutazioni di effrcacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118";
- art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'Ente, nonché

dei fatti di rilievo verihcatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalita previste

dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessita di dispome
I'approvazione;
VISTO l'art. 232 del TUEL e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede al comma I
che "Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-
patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. l7 della competenza economica e dei
principi applicati della contabilita economico-patrimoniale di cui agli allegati n. I e n. 4/3 del

decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. I 18, e successive modificazioni";
VISTO altresì il comma 2 del suddetto art. che prevede "Gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la contabilita economico-patrimoniale fino all'esercizio

2017";
CONSIDERATO che questo Ente si è awalso della facolta di rinviare la contabilità
economico - patrimoniale all' esercizio 2017;
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'Organo consiliare dell'Ente entro il 30 aprile
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione. In caso di
mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'aruro successivo,

si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'anicolo l4l del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà

prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziari4 per la presentazione della

relazione di competenza;

ATTESO che il medesimo schema di rendiconto sara depositato e messo a disposizione dei

componenti dell'Organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato

il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giomi stabilito dal regolamento di contabilita;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per I'anno 2017 e i relativi allegati secondo le

risultarze indicate nell'allegato quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
2) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta comunale al rendiconto della gestione 2017, ai

sensi del comma 6 dell'art. l5l del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 , in atli - ma facente parte

integrante della presente deliberazione;
3) Di dispone che il medesimo schema di rendiconto e la relazione della Giunta comunale siano

trasmessi all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la predisposizione e presentazione

della relazione di competenza;
4) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti

dell'Organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro il termine, non inferiore a venti giomi, stabilito dal regolamento di contabilità;

TRUGLIO



Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge AA90 recepito dall'art. l,comma l',lett. i) della
L.R..48 dell' 1 l/l2l9l recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali" si esprime

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA

Montagnareale lì, ,/'Î

UFX'ICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 142190 rccepito dall'art.1,cornma 1',lett.i)della L.R.
n.48 dell'11/12191 recante "Prowedimenîi in tema di Autonomie Locali " si esprime parere in
ordine alla regolarita contabile.

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90,tecepito dall'art l,comma lo,lett.i) della L.R.n.48
dell'll/l2l9l, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta -in ordine all'irnpegno di cui alla
proposta di deliberazione sopra richiamata - la relativa copertura finanziaria e che il complessivo
impegno di spesa per €. 0,00 viene annotato sull'intervento/i.

Montagnareale,li ,rr/' )
ECONOMICO.



ADDrovato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal l8 tEts 2019 come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L R. n. 4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL-SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune

n. 4411991,

per

dal15 giorni Qonseputivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.it Fi:E 2019
^l

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva ir 1 S FEB 2019

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

S perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segretario Comunale
Dott. ssa Serena casamento

Montagnareale, lì


