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di novembre, alle ote 19.00, nella solita sala
in sessione URGENTE, che è stata

L'anno duemiladiciannove, giomo tredici del
delle adunanze consiliati del Comune, alla prima
partecipata ai signori consiglieti a norrna di legge,
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Assenti: ---Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità

Partecipa

il

verbqllzzante.

i Presidente del Consiglio.

Segretario Comunale, Dott' Giuseppe Torre, anche

con funzioni di

Il Consigliere Magistro Contenta chiede

avere chiarimenti in merito al mancato
T.U.EE.LL. e del vigente Regolamento
i atti relativi al consuntivo per la loro
ia che il mancato rispetto di detto
dello schema del rendiconto
a deliberare con proprio atto no 103 del
i del Revisore e la stessa proposta di
al vaglio del Consiglio Comunale
deliberazione G.M. no 92 del 15/10/2019
e in ciò si rarvisa I'esistenza di ulteriori
rutto insuperabili. Ritiene sia necessario
di 20 giorni dalla data di approvazione

rispetto dei termini di 20 giorni di cui all'art.
di contabilità circa il deposito in Segreteria
visione da parte dei Consiglieri Comunali.
termine sussiste in relazione all'al'venuta ri
2018 che Ia Giunta Comune ha proweduto
31 /10/2019. Evidenzia peraltro, che anche i
approvazione del rendiconto oggl po
riguardetebbero precipuamente la precedentt
e non la successiva delib. G.M. rf 103/207
incongruenze che, a suo dire si palesano
rinviare la seduta fino alla scadenza del
dell'ultima delle citate delibere della Giunta
oer chiarire che le modifìche di cui
Su invito del Presidente C.C. il Segretario in
mere correzioni di ertori formali rispetto
alla deliberazio ne no 703 /2019 rappresen
anche dal parere del
alla precedente deliberazione G.M. n" 92/2 9. In ciò confortato
evidenzia e chiarisce che non sussiste
Responsabile dell'Atea Economico-Finanzi
all'approvazione della delibe nzione tn
alcuna difficoltà a prowedere stasera
questione.
ti forniti dagli organi tecnici del
Presidente C.C. anche alla luce dei
Magistro Contenta a rivedere le
Comune invita la minoranza e lo stesso
nell'interesse del Comune.
oosizioni assunte ed a lavorare congiuntam
unque sussistente l'illegittimità rilevata e,
ll Consigliere Magistro Contenta ritiene
del gruppo di minoranza, abbandonano
insieme agli altri consiglieri Niosi e

Il

I'aula.
Restano, pertanto, in aula no 7 Consiglien'

Il Ptesidente C.C. invita il Consiglio

rale ad esprimersi sull'argomento, anche in

Evidenzia, altresì, che qualora ci fosse s
minorarva anche stasera si sarebbero potu
con I'ausilio qualificato della d.ssa Trugli
maniera collegrale la votazione.
La d.ssa Truglio e lo stesso Segretario
sussiste alcuna difficoltà a procedere con
rettifica operata con la successrva
dell'eliminazione tra i residui
servizio che non sono stati attivati nel
unitamentc all'accertamcnto in entrata
correlativamente essere allocati, quali
pretesa modifica di cui alla
correzione di mero errore ostauvo
riscontrabile. Per tale motivo nessuna

buona volontà da parte del gruppo di
studiare approfonditamente gli atti, anche
e del Segretario Comunale e definire in

e da parte del Segretario Comunale e della
relazione alle motivate argomentazioni
in relazione alla procedura seguita.
resoonsabile dell'Area Economico-Finanziar
la
Il bonsigliere Cappadona evidenzia che ron appare affatto opportuno ritardare
consentire al Comune di awiare e definire
deliberazione del consuntivo e ciò anche
precario entro la fine del corrente anflo.
le orocedure da stzbthzzazione del person

, chiariscono ulteriormente che non
'approvazione degli atti stante che I'unica
azìone C.C. n" 103/2019 è stata quella

somme relative ai cantieri di lavoro e di
della corrente gestione e che pertanto,
spostato at 2020, dovevano anch'essi e
ni di uscita al prossimo esercizio, sicchè la
n" 103/2019 si pone quale necessaria
conoscibile ed immediatamente
ressione dei diritti dei consiglieri o altro tìpo

di disallineamento rispetto alle norme
Anche alla luce del successivo dibattito
in votazione I'argomento.
Eseguita la votazione, pet alzata e seduta,
proposta viene approvata all'unanimità.
Pertanto,

può essere riscontrabile nella presente
te, chiusa la discussione, pone quindi

n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

Ia

IL CONSIGLIO OMUNALE
VISTA la proposta avente

del Rendiconto della gestione

ad oggetto:

Esetcizio Finanziado 2018tt;

CONSIDERATO che, ai sensi òell'art. 12 della I-egge Regionale n. 30/2000, sulla
proposta di deliberazione ha espresso:

Il

Responsabile dell'area econorìlcocontabile, parere favorevole;

Il

per

la

regolarità tecnica e regolarità

Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U

VISTO I'esito della superiore votazione:
VISTO lo stahrto comunale;
VISTO f O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

- Di approvare I'allegata proposta ad
gestione Esercizio Finanziario 2018"

Il Consiglio

:" Approvazione del Rendiconto della

unale
Presidente

Sentito il Segretario Comunale, su proposta
Con voti favorevoli unanimi da parte dei no
(assenti i Consiglien MAGISTRO CONTENTA'

Consiglieri presenti in aula su 10 assegnati

di dichiarare il presente provvedimento

ediatamente esecutivo

La seduta viene tolta alle ore 18.55.

e BUZZANCA)

COMUNE DI MO

CITTA'METROPO

AGNAREALE
ANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDI
FINANZIARIO 2018.

NTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO

PREMESSO che:

o

con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 20l l
maggio 2009 n. 42 e recante "Di
contabili e degli schemi di bilancio delle
stata approvata la riforma della contabilità

in attuazione degli articoli I e 2 della legge 5
in materia di armonizzazione dei sistemi
i, degli enti locali e dei loro organismi"' è
enti territoriali (regioni, province, comuni

ed enti del SSN);

la suddetta riforma, entrata in vigore il lo
considerata tassello fondamentale nella
contabili di tutti i livelli di govemo, nata
controllo degli andamenti della finanza
contabili e degli schemi di bilancio con
il D.Lss. n. 126 del 10.08.2014 a
modificato ed integraîo il D.Lgs l 18/201 I
n. 26712000, al fine di rendere coerente I'
regole della contabilità armonizzata;

2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
operazione dí armonizzazione dei sistemi
'esigenza di garantire il monitoraggio ed il
lica e consentire la raccordabilità dei sistemi
adottati in ambito euroPeo;
del quadro normativo di riferimento, ha
esiti della sperimentazione ed il D.Lgs.
contabile degli enti locali alle nuove

VISTE:

o
.
o
r

la deliberazione di Consiglio Comunale n.
stato approvato il Bilancio di previsione
di cui al D. Lgs. 118/2011, con valore
equilibri di bilancio ai sensi dell'af. 193
la delibera consiliare n.03 del 0310412019
approvato il "Rendiconto della gestione
la deliberaz ione di G.M. n. 102 del 3 I
"Riaccertamento ordinario dei residui atti
n. I 18/201 1 ai fini della formazione del
ta deliberazione di G.M. n. 103 del 31/1
di rendiconto e la relazione sulla
secondo le modalita previste dall'art.l1
modificazioni:

I'ISTO il rendiconto della gestione esercizio
Allegato 10 al D.Lgs.n. 1 18/201 1 e successive

del2911012018, esecutiva ai sensi di legge, è
18/2020 redatto secondo gli schemi aîmonizzati
io. il DUP 201812020 e la verifica degli

TUEL;
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
io 2017"1

l0l2}19 con la quale è stato riapprovato il
e passivi, ai sensi

dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs

201 8;

19 con la quale è stato riapprovato lo

Schema

dell'esercizio finanziario 2018 ", predisposta
comma 6 del D.Lgs ll8/2011 e successive
2018 redatto conformemente al modello
ificazioni;

della sestione 2018 le risultanze finali del

RILEVATO che sono state riportate nel
rendiconto della gestione dell'esercizio 201 7;

del Tesoriere, del Conto della gestione degli

DATO atto che si è proceduto alla verifica del
agenti contabili ai sensi degli artt. 226 e 233 del T .
Revisore dei Conti ha
rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, cosi

parere favorevole per I'approvazione del
risulta dalla relazione allegata;

PRESO atto che nell'esercizio finanziario 2018 I
dell'art. l, commi 470, 470-bis, 471,473 e 474
inviata al sito del MEF - Pareggio di bilancio;

ha rispettato il pareggio di bilancio, ai sensi
legge n. 23212016 cosi come da certificazione

ACCERTATO che la situazione finanziaria del

une

PRESO atto che

il

2018 con un "disavanzo di Amministrazione" al 31

di Montagnareale si chiude nell'esercizio

2.2018,pat'' ad € -192.898,86 ( meno)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'af. 242 delT. .E.L., i parametri obiettivi validi per il túennio
deficitari sono stati calcolati in base al
2013-2015 per I'individuazione degli enti
oni strutturalmente deficitarie in alcuno dei
D.M. 18 febbraio 2013 e che I'Ente non presenta
parametri considerati per I'esercizio 2018;
I'approvaz ione del Rendiconto della gestione
disposto degli artt. 151, commi 5, 6 e 7, e

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni
dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi del
227 del D.Lgs. n. 267 12000;

26712000 il Rendiconto della Gestione 2018
DATO atto che ai sensi dell'att. 227 c. 2 D.Lgs.
unitamente alla Relazione sulla Gestione è stato messo a disposizione dei componenti I'organo

consiliare;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 de

|

8.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del

Per i motivi espressi in premessa e che qui si

l) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'
2000 n.267, il Rendiconto della gestione esercizio
e sostanziale al presente atto, redatto confi

l5l . commi 5,6 e 7 e 227 del D.Lgs.l8 agosto
io 2018. che costituisce pafe integrante
al modello Allegato l0 del D.Lgs' n. l l8/201 I

e comprendente:

a)

il Conto del bilancio, di cui all'art.228 del D

risultanze finali:

l8 agosto 2000, n.267,

che presenta le seguenti

Fondo dicassa al

t'gennaio

RtscossloNl
PAGAMENTI

SALDO OICASSA AL 31 DICEMBRE

PAGA' IENÍI per azioniesecltive non rcgolarizzate al 31 dlcembre

FONDO OICASSA AL 31 DICEMBRE
3.900.776.06

RESIOUIATTIVI

di cui detivanli da accey',amenti
d e I d ipa rtinen todel leîn a nz e

cti

0,00

ttibutieffettualisulla basè clellastina

3.196.924,23

RESIDUI PASSMI

FONDO PLURIENNALÉ VINCOLATO PER SPESE CORRENfIO'
FOi.IDO PLURIEIINALE VINCOI-ATO PER SPESE IN C.TO CAPIÍALE

RISULfATO

O)

(a
AL 31 DICEMBRÉ 2018 (A)

OI AMMINISTRAZIONE

dol rtrúltrio dl amminlatraziom al

3l dlcembe

2018

Ptrla rccantonataol

982.317,09
0,00

1"
Fondocfediii di dubbiaesazioîe al 31 I 1212018
per le region0 l''
(solo
al
31/122018
Accantonementoresrduiperenij
Fondoanticipazioniliquidiè DL 35 del 201 3 e successive modiftche e

50.000,00
0,00

rif nanzramenÙFondoperditesocjeÈparlecjpate
FondoconleziosoAltr

ia@antonament

9.000.m
0,00

Totale pafte accantonata (B)

Parte vlncolata
Vincolidedvanfi da leggr e
daiDrinciDicontabilMncoladerivanÙ da
trasferimenti
Vincolideivanù da conÙazione dl
mufu MncolifomalmenteatlnbuiÙdall

ent

eAMvincoli da sDecficarc

fotale Pa.te vlncolata(C)
Totalo Pa.te

d.3tinataagllinv€tlment(D)Totale perte

dbponibll.(EF(aXs){c){o)

di riaccertamento ordinario dei residui attivi

e

2) di dare atto dei risultati connessi all'
oassivi iscriui nel conto del bilancio da ri
adempimento di quanto prescritto dall' art. 228'
modalità di cui all'articolo 3, comma 4" del D.
atto n. 102 del 31110/2019:

nell'esercizio finanziario 2019, effettuata in
e 3o comma del D.L.vo 26712000 e secondo le
118/201|, approvata dalla Giunta Comunale con

3) di dare atto che al rendiconto della gestione,
26712000 e dall'art. l1 comma 4 del D.Lgs l1

quanto prescritto dall'art.227, del D.Lgs
1l sono stati allegati i seguenti documenti:

o il prospetto dimostrativo del
o il prospetto concemente la
oluriennale vincolato;

di amministrazione;
per missioni e Programmi, del fondo

il prospetto concemente la

one accantonamento del fondo crediti di dubbia

esigibilita;

o il prospetto delle entrate (
o il prospetto delle sPese
macroaggregati;
il prospetto delle sPese correnti
missioni, programmi e
il prospetto delle spese in conto

o

macîoaggregall
il prospetto delle sPese in conto
per missioni, programmi e

o

il prospetto delle sPese

o

o
o
o
o
o

o

Per

i) di bilancio per titoli, tipologie

i

e categorie;

(impegni) per missioni, programmi

in

c/competenza

e

e in c/residui) per

(impegni) per missioni, programmi

e

in c/competenza e in c/residui)
di prestiti (impegni) per missioni, programmi

e

macfoaggfegalu
di giro (impegni) per missioni, programmi e
il prospetto delle sPese Per
macroaggregati;
assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti
la tabella dimostrativa degli
imputati agli esercizi successivi;
assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti
la tabella dimostrativa degli r
imputati agli esercizi successivi;
spese per missioni;
il prospetto del riepilogo generale
riportare divisi per anno;
I'elenco dei residui attivi e passivi
situazione di deficitarietà struthlale;
la tabella dei parametri di riscontro
bilancio;
piano degli indicatori e dei risultati
sostenute dagli organi di govemo
di
I'elenco negativo delle sPese
dall'articolo 16, comma26, del decreto legge
dell'ente nell'anno 2018 come
lo schema previsto dal decreto del Ministro
13 agosto 2011, n. 138, e
dell'intemo 23 gennaio 2012 (G. n. 28 del 3 febbraio 2012) e che lo stesso verrà
di Montagnareale e trasmesso alla Sezione
pubblicato sul sito intemet del
dei Conti per la Sicilia, entro dieci giomi
Resionale di Controllo della
gestione2018;
dall' approvazione del rendiconto
pubblicazione del rendiconto di gestione, del
I'elenco degli indirizzi intemet
vi all'esercizio 2017, dei rendiconîi e dei
bilancio consolidato deliberato e
bilanci consolidati delle unioni dei comuni o consorzi di cui il comune fa parte e dei
one pubblica "di cui al principio applicato
soggetti considerati gruPPo
all'esercizio 2017:
4/4 allegato al D.Lg. n. 1 18/201 I
saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 489
il monitoraggio delle risultanze
dell'art. 1 della legge n.23212016;
D.L. n. 66, indicatore annuale di tempestivita dei
le attestazioni di cui all'af. 41
i relativi a transazioni commerciali effettuati
pagamenti, e l'imPorto dei
dopo la scadenza dei termini Previ i dal D.Lgs n.23112002l,
esecutivo redatta secondo le modalità previste
la relazione sulla gestione dell'
118/2011:'
dal comma 6 dell'art. I I del D
dei conti;
la relazione dell'organo di revi

4) di pubblicare il rendiconto della gestione sul
D.M. del 29.04.2016;

intemet dell'Ente, cosi come previsto dall'art. I

5) di trasmettere i dati del rendiconto 2018 alla
ai sensi del D.M. del t2 maggio2016.

il

presente atto immediatamente
D.L.vo n. 267 del 18.8.2000.

6) di dichiarare

dati della pubblica amministrazione (BDAP),

ai sensi dell'art.134.4" comma del

IL RESPONSABILE

gli effetti dell'art.53 della Legge
L.R..48 dell'I I/12191 rccante "Prowedimenti in

Ai

sensi e per

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE

1

ALLA

recepito dall'art.l, comma 1", lett. i) della
di Autonomie Locali "si esprime

LARITA'TECNICA

Montagnareale, li 07 /1112019

FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'
D.ssa

LU

UFFICIO

Ai

sensi e per gli efletti dell'art.53 della Legge 14

n.48 dell'I1/12191 recante "Prowedimenti in

UGLIO

IONERIA

o,
recepito dall'art.l, comma I lett.i)dellal.R.

di Autonomie Locali" si esprime parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90,
dell'llll2l9l. il Responsabile del Servizio
proposta di deliberazione sopra richiamata - la
impegno di spesa per €. 0,00 viene arurotato sull'

dall'art I , comma I ", lett.i) della L.R.n.48
io attesta -in ordine all'impegno di cui alla
copertura finanziaria e che

Montagnareale, li 07 /lll20l9

IL RESPONSABILE DELL'

FINANZIARIA

il

complessivo

.&
COMUNE

DI

Città Metropol
Y,ot

o6*-t

ONTAGNAREALE
di Messina

del 07/112019

OGGETTO: Rendiconlo d'esercizio 2018 - |
D.D.C. n. 307/Serv. 3o del 26/0712019 - Dillida

e

AI

AiS
E,

p.c.

sostitutivo ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.
itr morr.
Presidente del Consiqlio Comunale

Consiglieri Comunali

Al Sig. Sindaco

N
(l)

Al Sig.

(E

Al Sig.

c!

Comunale
dei Conti

t-

del Settore Finanziario

6

SEDE

f.-

o

VISTO lo Statuto della Resione Siciliana:

é

d
uJ
_q

VISTO

il

vigente Ordinamento amministrativo
Iegge regionale 15.5.1963, n. 16, e successive

o

VISTO I'art. 58, comma

o)

VISTO il rl.lgs. 18 Agosro 2000, n. 267 ed in
dall'aÍ. 2 quater, comma 6, lett. a), del decreto
04.12.2008, n. 189n che hanno fissato nell'
data del lù apnle di ciascun anno quale termine

1, della legge regionale 1.

E

=
E

q)

E

()o

I'esercizio precedente da parte dei Consigli
introdotto con il decreto legge n. 154/2008,
n. 189;

VISTO il Regolamento d'attuazione dell'art. 2,

Enli Locali (O.R.EE.LL.), approvab con
ed integrazioni;

.1993,n.26;

gli artt. | 5l e 1.?.7 , casi come modificati
07.10.2008, n. 154, convertito con la legge
finanziarin e cnntahilr degli enti loceli la
per la deliberazione del rendiconto per
e comunali, nonchó I'art. 227, comma 2 bis,
con modificazioni dalla legge n. 4.12.2008,

2bls e2 ter, della l.r. 30 aprile 1991, n. 10

e successive modifiche ed integrazioni, emanato

decrelo Presidenziale n. 20 del 29.02.2012:

VISTA la circolare n. 16 del 2.10.2013,
quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio
5.09.2013, I'Assessore alle Autonomie Locali

sulla G.U.R.S. n.47 del 18.10.2013, con la
e Legale della Regione Siciliana n. 20706 del
la Funzione Pubblica ha fomito indirizzo
1, lett. "a", della l.r. 13.05.2000, n. 10, in
ciliana dell'art. 227, comma Zbis, del decreto
connesse alla mancata approvazione, nei
locali;

interpretativo ed applicativo, a norma dell'art. 2,

ordine all'immediata applicabilità nella Regione
legislativo 18.08.2000, n. 267, retativo alle
termini di legge, del rendiconro di gestione degli

RICHIAMAîA la circolare dell'Assessorato delle
8 del 03.06.2019 con la quale gli enti locali

Locali e della Funzione Pubblica n.
stati invitati a trasmettere gli estremi delle

deliberazioni consiliari di adozione dei rendiconti di

VISTO il decreto di nomina della dr.ssa Daniela
prot. n. 5419 al protocollo generale
Amminisfazione, ai sensi e per gli effetti
adempimenti relativi all'approvazione del
VISTO il combinato disposto degli artt. 109/bis
comma 2 bis, del d.lgs. n. 267 /2N0, che
dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla
da parte degli enti locali, mediante la nomina di
(5

to
o-

o,

o

to

o
@
È@

o
(!
uJ
-!9

E

o

dell'esercizio 2018:
notificato in data 19/09i2019 con nota
quale Commissario ad acta presso questa

art. lO9Àis dell'O.R.EE.LL, per curare gli
d'esercizio 2018:
58 della l.r. n.26/1993 e 227.
I'applicazione del predetto art. 109/bis
deliberazione del rendiconto di eestione
commissario ad acta che curi gli adempimenti

omessi dall'ente;

VISTO il parere n. 17051 dell'8.06.20t2
in ordine al îermlne da assegnare nei

Legislativo e Legale della regione Siciliana,
di commissariamento ad acta ex art. 109 bis

dell'O.R.EE.LL.:

VISTO il decrelo dell'Assessore regionale per Ie
dell'08.06.2012 di determinazione delle i
commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

di

CONSIDERATO che il termine fissato per le
scaduto e il Comune di MONTAGNAREALE

VISTA la delibera n. 92 del t5 ottobre 2019

Locali e la Funzione Pubblica n. 40
carica e di responsabilità spettante ai

dei rendiconti per I'esercizio 2018 è già
inadempiente;

la quale la G.M. ha apprcvato lo schema del

rendiconlo di gestione 2018;

g
o

5

o

PRDSO ATTO che la relazione e il parere del
sono stati acquisiti acquisita al proùocollo con nota

n

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio
Responsabile

del Settore Finanziario,

unitamente a tutti gli atti necessari

all'

e

dei conti, verbale del del 04llll20l9.
6491 del04lllt20l9:..

del 07.1 1.2019 dsl Resoonsabile del
depositata telematicamente in pari data,

del Rendiconùo 2018 per I'esame da parte dei

consiglieri comunali;

TENUTO CONTO che ad oggi il consiglio

non è stato convocato dal Presidente del

Consiglio comunale;

CONSIDERATO che la mancanza dello
conseguenze all'attività amminisaativa dell'Ente;
CONSIDERA,TO che l'approvazione
indifleribile ed urgente;

YISTO I'art.3 del richiamato

decreto assessoriale

finanziario de quo potrebbe determinare gravi

di

gestione è adempimento obbtig*orio,

307 de126.O7.2019;

RITENUTO di attivare la procedura prcvista dal

d'incarico

SI

Il

convocare I'organo consiliarc entro siorni
Presidente del Consiglio comunale
al Presidente del Consiglio comunale per Ia
venticinoue, decorrenîi dalla data di inoltro degli
del giomo, nel rispetlo del termine prescritto,
trattazione degli argomenti di cui al seguente
inferiore a giomi venti, ex art 227, comma
ai sensi del Regolamento di contabilità e comunque
2 del d.l.vo n. 267D000t

Approvazione del rendiconto di gestlone dell'eg.

2018

SIA
N

o
E
(E

o
(.,1
to
F-

(o

o
o

I Sigeri Consislieri:

l.

il

rendiconto di gestione dell'es.
termine massimo di giorni trenta dalla data
che

2.

che decorso infruttuosamente il
all'approvazione del rendiconîo di gesùone
degli arn lO9lbis dell'O.R.EE.LL., 58 della

3.

(!
ul

3 e 4 del citato

E

c
(!

o
É

o

nel

disposta adunanza;

termine si prowederà, in via sostitutiv4
18, in applicazione del combinato disposto
. n. 2611993 e 227 , comma 2 bis, del d.lgs. n.

267t2000l

che I'esercizio dell'azione sostitutiva.
del citato documento finanziario, comportera

-9
(!

2018, dovrà essere approvato

arl

109/bis dell'O.R.EE.LL,

I'adozione delle deliberazioni commissariali
applicazione delle sanzioni previste dai commi
sospensione e successivo scioglimento del

Consiglio comunale.

Si awerte che. ai sensi dell'art.

2l

della l.r. n. 26/93, la marwanza del numero legale

comporta la sospensione di un'ora della seduta

in

Se anche alla ripresa della seduta non si
legale, la seduta è rinviata al giomo successivo,
giorno, senza ulteriore awiso di convocazione.

Il

Segretario comunale è, altresì,

destilatari, nonché di notiziare costantemente la
propria pec daniela.leonelli@.gec.it

stessa

o venga nuovamente meno il numero
ora e luogo, con il medesimo ordine del

di curare la notifica della presente ai soggetti
in merito al predetlo adempimenlo alla

.

ILCOMMISSARIOAD ACTA
Daniela Leonelli)

Conaune ol Mott AGNAREALE
Provincia di

Relazione

dell'organo di
revisione

- sulla proposta
deliberazione consilia
del rendiconto

anno
201 B

gestione

- sullo

schema

rendiconto

L'ORGANO DI REVISIONE

Sommario
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tra risultato della gestione ldi competenza e il risultato
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di

.

t
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o
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a
È
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o)
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o
a
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o
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@

o
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i
fL
Lt.l

STATO PATRIMONIALE......,......

=

RELAZIONE DÉLLA GIUNTA AL

E
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o
o)

coNcLUsroNl

o

o

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E

Comune di
Organo di
Verbale del 4,'l
RELAZIONE SUL

di rendiconto dell'esercizio
L'organo di revisione ha esaminato lo
allegati di legge, e la proposta di
finanziario per l'anno 2018, unitamente
2018 operando ai sensi e
deliberazione consiliare del rendiconto della
nel rispetto:
o
È
(!

del D.lgs. 18 agosto 2Q00, n.267

-

del D"lgs. 23 giugno 20'11 n.118 e dei

o

òl

o)

o)

o
o
oUJ

_q

E
(!

-

o
E

unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali>;

degli schemi di rendiconto di cui all'al
dello statuto comunale e del

contabili 412 e 413:'
10 al d.lgs.1 18201

1

;

di contabilità:

di revisione degli enti locali
dei principi di vigilanza e controllo dell'
dottori commercialisti ed esperti
approvati dal Consiglio nazìonale
contabili;

I'allegata relazione sulla proposta di
geslione e sullo schema dí rendiconto
Comune di Montagnareale che forma parte
verbale.

o)

5

<Î

-

Montagnareale, li 4.1 1.2019

consiliare del rendiconto della
I'esercizio finanziario 2018 del
e sostanziale del presente

con delíbera dell'oroano consillare

ll sottoscritto Dott. Antonino La Boccetta, revisore

n.2 óel '19.01.2017:

.

ricèvuta ìn data 21 ottobre 2019 la proposta di
per l'esercizio 2018, approvati con delibera della
completi dei seguenti documenti obbligatori ai
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

mnsiliare e lo schema del rendiconto
comunale n. 92 del 15 ottobre 2019.
del Oecreio Legislativo 18 agosto 2000, n.
locali

di seguito TUEL):

-

a) Conto del bilancio:
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e
visto il bifancio di orevisione dell'esercizio 2018
viste le disposizioni della parte ll

-

ordinamenìo

o

visto in oarticolare l'articolo 239. comma 1 lettera

oo)

visto il D.fgs. 11812011i

N

visti i principí contabili applicabiliagli enti locali;

È
(!

per il controllo.
le relative delibere di variazione:
e contabile del Tuel;

del TUEL;

visto il regolamento di conlabilita approvato dell'

6
(o

TENUTO

.

durante I'esèrcizio le funzioni sono state svolte

o

nell'art. 239 del TUEL:

c

il controllo contabile è stalo svolto in assoluta
coîtronli delle persone che determinano gli atti e

f!
ul
_q
(ú
0)

(!

si è proweduto a veriticrre la regolarità ed i
nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal
anche nel corso dell'esercizio prowisorio;

le funzioni richiamate ed i telativi

Dareri

dettagliatamente riportati nella documentazione a

ottemperanza alle competenze contenute
soggettiva ed oggettiva nei
operazioni dell'entel

delle varìazioni di bilancio approvate

del servlzio finanziario e dai dirigenti,
dall'organo

di

revisione risultano

dell'attivìtà svolta;

RIPORT
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul

per I'esercizio 2018.

Premesse e verifiche
ll Comune di Montagnareale registra una popolazione
2. del Tuel. di n-'1.585 abitanù.

31.12.2016, ai sensi dell'art.l56, comma

L'organo di revisione, nel corso del 2018, non ha
anomalie gestionali e/o suggerito misure corretlive

gravi inegolarità contabili o gravi
adoftate dall'Ente.

L'oryano di revisione ha veíficato che:

-

I'Ente nsrrna essere coffèttamente adempienle

bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli
EDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, l

- che l'EnE

,a

alla trasmissione dei dati alla BDAP

alla trasmissione degli schemi dl
e dei documenli allegati richiesti dalla
consolidati approvati;
rendiconto 2018 attraverso la modalita

În

attesa di approvazione' ;
(E

o
É
o.
o)

o
c{

- nel corso dell'esercizio 2018, in ordine
sede di appticazione dell'avanzo libero I'ente non si
artt195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a
com€ stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello

- nel rendiconto 2018 le somme bcritte ailitoli lv, V
titolo tV consideratè ai fini degli èquilibri di parte

6

utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in
in una delle situazioni prèviste dagli
specifica e anticipazioni di tesoreria),
Testo unico;

Vl delle entrate {escluse quelle entrate del
) sono sfate destinate esclusivamente

al finanziamento delle sp€se di investimento;

ln riferimento all'Ente si precisa che:
(o

non ha in essere operazioni di Parl

o

n. 502016 (specíficarc se teas,ng
lease-back, project financing, alte da
non ha dato attuazion€ all'obbligo di

, come definite dal d.lgs.

leasing immobîliare in costruendo,

sul sito dell'amministrazione di
sede di conhollo, nonché dei rilievi non
rilievi mossi dalla Corte dei conti
recepiti dègli organi di controllo interno degli organi di rèvisione amministrativa e
3:. Non ricore la necossif3.
contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n.
cui
art. '11, d.l. n. 35/2013 convertito in
di
di
nor, ,ra ricevuto anticipazioni
legge n.64/2013 e norme successive di
814, della l. 27 dicombre 2017, n. 205i
si è awalso della facoltà, di cui all'art. I,
atri di defcitarietà strutturale allegata al
dai datl rlsultanti dalla tabella dei
considerarsi strutturalmente deficitario e
rendiconto emerge che I'ente non è
uel:
soggetto ai conholli di cui all'art. 243 del
del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il
che in attuazion€ dell'articoli 226 e
2019, allegando i documenti di cui al
oonto della loro gestione, enlro il 30
secondo comma del citato art. 233;
del procedimento ai sensi dell'art.139
che I'ente ton ,ra nominato il
tramite
SIRECO, dei conli degli agenu
ai
fini
della
Dlgs- 17412016

fL

tutti

llJ
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E

go)

ID

E

i

contabili;

che

il

resoonsabile

dèl

servizio

regolamento di contabilita per lo

dal

sfafs efiettuate segnalazioni ai sensi
per
di situazioni, non comp€nsabili da
il
d€ll'art.l53. comma 6, del TUEL
gli equilibri del bilancio;
maggiori entrate o minori spese, tali da
parzialmenle al recupero delle eventuali
nel corso dell'esercizio I'enle ,|a
quote di disavanzo di amministrazione;
non è in disseslo;
non risultano cancellazioni automatiche crediti fino a mille euro da parte di agenti
di riscossione:
non ha prowaduto nel corso del 201 al riconoscimenlo e fnanziamenlo di debiti
fuori bilancio per inesistenza degli
Tali deblti sono così classificabili:
nel corso dell'esercizio 2018, non

.
.
.

àa adottato quanto previsto
dei controlli sugli equilibri finanziari;

N

E

.

che l'ente non essendo in dissesto
non supera oltre la meta dei parametri
dell'fnterno del 181A2013, ed avendo
termini di lègge, non ha avulo l'obbligo di
dei costi dei servizi a domanda individuale,

né slrutturalmente deficitario in quanto
definiti dal decreto del Ministero
il certificato del rendiconlo 2017 entro i
per l'anno 2018, la copertura minima
e smallimento rifiuti.

o
C)

@

o

f!
Ll,.l

_q

E

o

o

,4

Geslione Finanziaria
L'organo di revisione, in riferimento alla gestione

rileva e attesta che:

Fondo di cassa
ll fondo dicassa al 31/122018 risultante dal conto del

esoriere

corisponde alle risultanze delle

scritture contabili dell'Ente.
óndo di cassa al

3l dicembre

ondo di cassa al

3l dicenrbre 2018 (da scritture contabi

2018 (da conto del T

L'andamento della consistenza del fondo di cassa

(5

N

a
o.
o)

(D eoon r!

llírmnLr

d€l londl

lliobtl coil

r|sùlt..o b tèsorè.L

o
5
o
(D

(o

o
o
o
UJ

-9
qt

I

o

=
o
o

sono stati vermcati gli equilibri di cassa:

nell'ultimo triennio è il seguente:

?ùr.
I.

(!

o

E
(!

o
N

ó
6
(D

(o

o

I

fL
UJ

=
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o

E

o

o
o

=
(,
E

rr) sEzl(l{&

la.&ld d

..r.

Ll. D

r

(0NÍ nu:

cassa

di tesoreria.

L'ente ha proweduto alla restituzione dell'
dcll'art icipuionc complèssivsmcn

ddl.cnlralcviîoolatc ulilìztatc

m

I

c corrc€ssa ai

in lcfmini di .!ssa pcr spts' corrcrl

porto nassino d.lls ónl iciprzionc Úororl|!ra ul iliu,at

lnlicipadoÍ.

non rcc ituits

dcll!somme melurale

.Vúi6drc

h

a

tt

s'rsi dcll'1rl 222

3l/12

tfolo di

i

0

iolcfcs6i pts,livi nl

3lll2

gri96d.íd 16l útbPo dilcsd.n! rú rcrluitocil
'trdúo

rclal

ilo

a lir olo V

tP..!

(!
N

o
È
o)

ll limite massimo dell'anticipazione di tesoreria

ai

siato di euro...............:

il ricorso allè anticipazioni di cassa è dovuto al
Stato e della Regione e ad una lenta capacità di

î

Tempestività pagamenti

(o

L'ente rta adottato le misure organizzativè per
dovute per somministrazioni, forniture ed
dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

o
o
o
c

d

o

forgano di revisione ha verificato che I'ente ha
scaduto al 31.12.2018, ai s€nsi dell'articolo 1

uJ

Dubblicato ai sensi dell'aft.33 D19s.332013.

=

-9
E

o

dell'att, 222 del Tuel nell'anno 2018 è

L'ente

ta

allegato al rendiconto

il prospetto sui

ritardo nei trasferimenti da parte dello
dei tributi.

fe il tempestivo pagamento dello somme

anche

in

relazione all'obbligo previsto

a ouantificare il debito commerciale

859 defla L.1451?018 che deve essere
di pagamento e sui ritardi previsto dal

comma 't dell'articolo 41 del DL 66/2014.
ln caso di sforamenio dei tempi di pagamento I'ente
Non sono gbti pagati interessi moratori e lo
oroblematiche di cui sopra.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o
piattaforma cert ifi cazione crediti
L'ente t a dato attuazione alle procedure di cui ai

tra indicato le misure conettive.

degli indici di tempestività è dovuto alle

equivalenti di pagamènto) alla
4 e 5 dell'art. Tbis del D.L. 35/2013.

amminìsffazione
ll risultato della gestione di comPétenza presenla un
dai seguenti elementi:

di Euro 57.518,67, come risulta
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:saldo corrente aifiní della

2018
L'Organo di revisione ha verifìcato con la tecnica del

a) la fonte di finanziam€nto del FPVdi parte
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata
a
o)

o
o

esigibili che contribuiscono alla formazione
la costituzione del FPv in presenza di
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma
pubblici:
e) la formulazione di adeguati
reimpulazione di impegni e di resìdui passivi
l'esigibilità dei tesidui passivi coperti da FPV

La comoosizione del FPV finale 31/1212018 è la

o
e

o-

t].l
_q
(E

E

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di

:
E

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di

e di parte capitale;

a obbligazioni attive scadute ed
FPVi
giuridiche passive perfezionatè;
del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
di soesa in ordine alla

imputazione e

dal FPV;
esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

(I,

N

o
È
o)
N

o
q)

o
o
o
i
ouJ
_q

(!

E

o

o

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll

risultato di amministrazione dell'
1.076.388,53, come risulta dai seguènti

2018, Dresenta un av€nzo

di

o

È
o)
C.l

6
E
o)
(o

o
f!
ll,t

:
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E
(E

o
E

o
tr)ì lndicare

l'immrto

del londo plu.iennale vincolato

dalconto del bilancio {in spesa}.

t-:
l

b)

ll risultato di amministrazione nell'ultimo

ha avuîo la seguente evoluzione:

Euro

L'Organo di revisione ha vermcato che alla ehiusura
tinanzialo Epese di investimento per le quali, sulla

esercizio le enbate esigibili che hanno
del principio contabile applicato di cui

il F.P.V., sono confluile nella
vincolato. destinato ad investimenlo o

all'A{.4n al D.Lgs.11€ 2011 e s.rn.i., non è stato costituito

coffispondente quota del risultato di
libero, a seconda della fonte di fnanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2018 delle
dell'esercizio 2017
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t

o

(t)

N

o
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o
o
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del risultato d'amministrazione

attivi e oassivi al 31112n018 coúe
L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei
prèvisto dall'arl. 228 del TUEL con atto G.C. n.91 del 5.10.2019 e ha proweduto con delibera di
riaccertamento munito del parele
G.C.102 del 31.10.2019 alla variazione del
dell'Organo di revisione.

dai resoonsabili delle relative

ll riaccertamento dei residui attivi è strato effetluato
entrate, motivando le ragioni del loro

o delf'eventualè cancellazione Datziale o

totale.

La gestione dei residui di esercizi prècedenti a
con atto G.C. n.91 del 15.10.2019 atlo di G.C- n.1

del riaccertamento ordinario deliberato
del 31. 10.2019 ha comporlato le seguenti

variazioni:

.VARIAZIONE RESIDUI
ID

È

6
o)
(o

di riaccertamento discendono da:

I minori residui attivi e Dassivi derivanti dall'

i
e

(L

lu
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o
E
in conlo

@oitrlcron vincolala

(!

o
E

o

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei
attivi e passividisposti dagliarticoli 179, 182, 189 e

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti
inesigibili o insussistènti per I'awenuta legale
accertamento del credito sono stati

1

e dei criteri di determinazione dei residui
del TUEL.

formalmente come assolutamente
(prescrizionè) o per indebito o erroneo
eliminati dalle scritture e dai documenti di

bilancio.

L'Organo di revisionè ha verifcato che il
insussistema è stato adeguaiamente motivato:

- attraverso I'analitica descrizione delle procèdure

formale dell'assoluta inesigibilita o
pe,r

la rcalizzazione dello stesso prima

della sua eliminazione totale o oarziale:

- indicando le ragioni che hanno condotto alla
L'Organo
FCDE.

di revisione ha

verifìcato

della prescrizione.

che è sfafo adeguatamente ridotto

il

Dall'analisi dell'andamento della riscossione
relativamente alle principali entrate risulla quanto

conto residui nell'ultimo

quinquennio

o

N

to
o
6
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o
o
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Fondo crediti di dubbia esiqibilità
L'ente ha proweduto all'accantonamento da una qu
crediti di dubbia osigibilità come richiesto al punto
D.Lgs.1 182011 e s.m.i..

go)

Per la

=

.

debminaione del F.C.D.E. I'Ente ha

del risullato di amministrazione al fondo
.3 del principio conlabile applicato 4.2. al

it:

c

lletodo semplmcato (N.8, ultimo
secondo il seguente prospetto:

di applicazione rif. Pdncipio contabile 4/2)

E

o

o

Fondo crediti accantonato nel risultato dl amministrazione al

Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di

'

itotodo ordlnario

ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare

rendiconlo 2018 da calcolare col metodo

è

determinato applicando al volume dei residui aftivi riferiti alle enfate di dubbia
esigibilfta, la percenluale determinata mme
a 100 della media delle riscossioni in
ordinario

conto residui intervenuta nel quinquennio
al primo gennaio degli stessi esercizi.

risDefto al totale dei residui attivi conservati

L'Entè ha evidenziab nella Relazione al
(media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione

le diverse modaltà di calcolo applicate
singole tipologie da enfata.

In applicazione del metodo ordinario,
comolessivi euro 982.31 7.09

a FCDE iscritto a rendiconto ammontia a

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili,

1)

L'eventuale e motivata eliminazione di crediti

loro scadenza

e

non riscossi, ancorché

di revisione ha verificato:
fra i residui attìvi da oltre 3 anni dalla

ancora prescritti, per euro zero e

contestualmente iscritti nel conto del

2)
3)
4)

La conispondente riduzione del FCDE;

L'iscrizione ditalicrediti in apposito elenco

L'awenuto mantenimento nello steto
euro zero, ai sensi dell'art.230, comma 5,

inesigibili allegato al rendiconto;

di detti crediti, per un importo pari a
TUEL e la prosecuzione delle azioni dì

fecupero.
l!

Fondi spese e rischi futuri

N

o

i

o
o)
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6
o

Fondo contenziosi
ll risultato di amministrazione Dresenta un
9.000,00, determinato secondo le modalità
finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamenlo di

Dalla ricognizione del contenzioso ésistente a carlco
una passività potenziale probabile di euro 320.000,00

o
o
i

Euro 4000,00 gia accantonati nel risultato di

o

Euro 5000,00 gia accantonati negli esercizi

o-

Euro 5000,00 già accantoneli sugli stanziamenti di

!c per fondo rischi contenzioso per euro

dal principio epplicato alla

contabilità
oneri derivanti da senbnze.

ente esislente al 31/12 è siata calcolata
i seguenti accantonamenti:

al 31/12 dell'esercizio orecedenle
del bilancio dell'esercizio in corso
cui il bilancio in corso si ribrisce

llJ
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E
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In r€lazione alla congruita dellè quote

copertura degli oneri da conienzioso,

l'Organo di revisione ritiene , sulla base della
contenziGo 2018, che le stesse non appaiono
che sulla base di accordi transanivi in corso di
di miglioramento.

ricevuta in merito alla ricognizione del
congrue, prende comunque

ato

la situazione generale si mostra in via

=
o

(l)

E

o

C)

Fondo oerdito aziende e sociedà Dartecipate

È stata accantonaùa la somma di euro zero
d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi
È stata accantonata la somma di euro

zero

fondo per perdite risultanti dal bilancio

art.l, comma 551 della legge 1422013.
fondo per perdite risullanti dal bilancio

d'esercizio delle società partecipate ai sensi

, commi 1 e 2 del d.lgs. n.17512016.

ll fondo non è stato celcolato in quanto non sono

comunicazioni ufficiali da parte degli
responsabile dei Servizi Finanziari in data

enli partecipati, nonostante la richiesta formulata
27.05.2019.

Fondo indennilà di fine mandato
È sùato costituito un fondo pèr indeînità di

fne

cosÌ determinato:

gà amntonate nell'avanro del rendiconto dell'eierdzio

nel bilanrio dell'esercirio cui il rendionto si rifedsce

AccAmoilAftifilfo f0r{00

o
N

lttrl.|tfff

f lî{t

llAM}AIo

L'Organo di revisione ha proweduto ad accèttare I'
di spesa dei capitoli relativi ai s€rvizi per conto tezi e

o.
c{

Lorgano di revisione ha verificato che la
conto di terzi e le partite di giro è conforme con
412,

6
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o
o
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pat.7.

tra gli accertamenti e gli impegni

essèrc equivalenli.
one delle poste inserite tra i servizi per
stabilito dal principio contabile applioato

L

Ente ha ríspetbto

il

limite

di

dall'art. 2O4 del TUEL ottenendo le

indebil€mento

seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi

P.r.In

l.llbdh rìrcr

l)

E nt

SEZIONÍ

entrate conenti:

ll - DATI (IIITAAIUI

T

STNUM'I{N DI TINANZA Df,RIVATA

fiv. dd rilFlto tld llmi& dl lrd.blt.|a.llo

ratc corrrot i di natúra

ttibulrrio, .otttribùfive c pcl€qullivt

PRII'I TRT TN(x.' ENTRATE NENDI(DIIID2OIó
(!

N

too

'OIII,E
UVETIÍ) IITASSIII'ODI

SPESA

ANM)A AI Sf,Nsl DDLUAR

T,

'fuEL( to% Dr A)

(D

q

Aú|r|ortlrc @mplar$vo di inlarcssi pcr mului, ptcstili
207 d.lTUEL al 3l/l2n0l8(r)

opcrtùrrdi qedito c got.nzia di qli

Oonrribut i €rsriali in dint€rcasi su mutui

6
Ammonlarc interrssi tigusrdsnti debiti .3pteB3rm6|le rsalùsi

I

Au|nont rr dl.poÍiltL ocr nmvl

É

Aúúont tt oiad fn ldrrl coÉd...dvl lrr Ind.llb.rulo.

lÍt rl|ii (]LE-(}D+E)
Íclto

fi drlrdbùli

ardEi

(GGI}

I

ollJ

l) Lr taltaú

C) comptandc:

tmmottrrc iùtcrcsti

Pcr

mrtui,
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îUEL rùto.izrli

fir|o el fll12/2016 c trnmonirrc inldli3i

E
(!

6ll'an icolo 207 dcl

ÎUEL .utoritrrti

o

ncll'.sorcizio in corso

Nella tabella seguentè è dettagliab il debito

=
o
o

(J

1) Debifo complessivo

contmtto al 3l/1212017

2) Rimborsi mutui effettuati ncl2018

3) Debito complessivo contratto ncll'esercizio

TOTALf,DNBITO

eperturc di cftdito e gan.zic di .ui tll'atticolo 207 dcl
prcstiti obbliBiziontrri, rf,€rfùrc di ctcdilo c Ssranzjc di cui

I

j

:

L'indebìtamento dell'ente ha avuto la s€guenE

1.165.187.00

I

(s

o
È
o
o.

o

Gli onei finanziari per ammortamento prestiti ed il
h seguenb evoluzione:

tinan:larl por anttro.tta_monto Pl.3liti ed il

(.,1

o

6
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o
L'ente nel 2018

o

(l
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no,

ha effethJato operazioni di

degli stessi in conto capitale registra

89 dgsli sJosgl F go!Ì-ig

Concessione di oaranzie
Non ricore la fattisp€cie

Contratti di leasinq
Non ricorre la fattispecie

L'Ente rra conseguito il saldo relativo al rispetto degli
l'esercizio 2018, ai sensi della Legge 24312012,
É
o
o.

o,

o
c!

o

i

Legge 23212016 art. 1 commi da 465

a

503,

applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF
Circolare MEF RGS 25n0'î8 in materia di utilizzo
tenuto conto altresi díquanto disposto dall'art. 1

dei vincoli di fnanza pubblica per
modifìcata dalla Legge 164/2016, della
modificata dalla leggè 205nU7, e in
RGS 5/2018, come modifìcata dalla
di amministrazione per investimenti,
Legge 145/2018.

-

L'ente ha oroweduto entro tl U4n019 a trasmettere
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto
n. 38605 del 14.03.2019.

Ministero dell'economia e delle fnanze,

L'Organo dí Revisione ha provveduto a verifcare chè
risultali corrispondono alle risultanze del Rendiconto

dati trasmessi con la certificazione dei

Ministero dell'Economia e delle finanze

Gestione.

o-
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Entrate
q)

E

o

In merito all'attivfta di verifca e di controllo delle
revisions, con riferimento all'analisi di particolari
a@eriamento e riscossione, rileva che sonolnon
parlicolare le èntrale per il recupero del''evasione sono

e dei versamènti, l'Organo di
in termini di efficienza nella lase di
slati conseguiti i risultati attesi e che in
le seguenti:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo

fecupero evasione è stata la seguente:

In merito si osserva ,non ci sono movimenti.
N
ID

t

o.
C"

tMu
Le entrate accertate nell'anno 2018
dell'esercizio 2017

o

sono

rispetto

a

quelle

3.279,34 risp€tto

a

quelle

di Euro 6.000,00

:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo

IMU è stata la seguente:

4)
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TASI
Non applicata

ÍARSU-TIA-TARI
Le enbate accertete nell'anno 2018

sono

di Euro

dell'esercizio 2017 per i seguenti motivi: Aumento

di gestione.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo

TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

Movimcntazione delle somme rimaste a

Residui
Residui
Residui
Residui

qCOE

peT TARSU-TIA-TARI

attivi al 1/712018
riscossi nel 2018
eliminati (+) o riaccertati (al 3L/I2{20LB

al 37/

t2/20r8

63L775

,.f_Dtv70!

Conkibuti per permessi di costruire
o

Gli accèrtamenti negli ultimi lre esercizi hanno subito

seguente evoluzione:

(!

c.]

12.169,30

o

6
E
o
i

I

La destinazione percentuale del contributo al

della soesa del titolo 1 è slata la

seguente:

o-

tu

=

-9

o

E

Confributi per penrè$i a costruire e
de6tinati a spesa corrente

I

o,

o
:

q)

:

o

(artt 142 e 208 D,Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno

Sanzioni amminbtrative pecuniarie por

la seguente evoluzione:

cooiiJdetia

liiàai

La parte vincolata del (500/0) risulta destinata come

DESTINAZON E PARTE VIN COLAT/I

(!

N

La movimentazione delle somme rimasîe a residuo è
o)

F(esidui

6

attivi al ll Ll2OLA

Residui riscossí nel 2018
Residui elirrinati (+) o riaccertati
Residui al 37/ IZ|2OLA

(-

@

c

FCDE

al3Ut2lzoLa

(!
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E
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Rilevato che nel risoetto del comma 12 bis dell'art.
sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di
50oó all'ente proprietario della strada in cui è stato

i proventi delle
sono stali attribuiti in misura pari al

del d.lgs. 285h952,
I'accertamento.

(!

L€ entrate accertate nell'anno 2018 sono le medesime
E

(J

La movimentazione delle sommè rimaste a residuo

a quelle dell'esercizio 2017

.

fitti attivi e canoni oatrimoniali è stata la

seguente:

Residui
Residui
Residui
Residui

attivi al 7lLlzota
riscossi nel 2018
eliminati (+) o riaccertati (-)
af 3L/!2|2OLA

,zero
In merito si osserva una crescita continua dei residui
parte dell'ufficio tecnico o per altre motivazioni non
puntuale dei canoni, cosl come si deduce dal

per mancanza d' solleciti da

scrivente, in merito alla riscossione
annuale dèi residui.

Soese correnti

&

La comparazione delle spese corenti, riclassificate
due eseÍcizi evidenzia:

macroaggregati, impegnate negli ullimi

e tasse a carico ente

rlmborsi e poste correttive delle

È

to

I

o)

5
N

:

3

Soese per il personale

5

La spes€ per reddni di hvoro dipendenb sostenuta
risoettato:

@

o

-

a

E

l=
l-9
t(!

o

296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano

-

trD

t6

IE,

l€

ls

i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater
della Legge 208/2015 e dell'art16 comma 1 bis
502017, sulle assumioni di personale a
pareggio di bilancio e al comma 762 della

i v:ncoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L.
tempo determinato, con convenzioni o con

2018, e le relative assunzioni hanno

D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228
D.L. 1132016. e dall'art.22 del O.L.
indeterminato per gli enti soggetti al
20e12015, oomma 562 della Legge
al patb di stabilita;

0 sulle sp€sa per pèrsonale

di

a

collaborazione coordinah e

continuativa:

-

lbbbligo di riduzione della spesa di personale disf
296/2006 risoetto a valore medio del lfiennio 2011

il limib di spesa degli enli in precedènza non

dall'art. 1 comma 557 della Legge
3 cfie risulta di euro 217.M2,78i

ai vincoli del patto di stabiltà

intemo;

-

l'art.4o del D. Lgs. 1651200'1;
I'an. 22, co.z del D.L. n. 50n017: tale articolo
moditioato I'art. 1. co. 228. secondo
periodo, defla L. m. 2O812015,
prevedendo, a
29gn015, prevedendo,
dal 20'17, per i Comuni con
^r. tra 1.000 ed i 3.000
popolazione compresa
che hanno rilevalo nell'anno
precedente una spesa per il personale inferiore al % della media delle entfate conenli
registtab nei conti consuntivi dell'ulÍmo triennio,
della percentuale del
turnover da 75% al 100%l

i

-

l'ammontate complessivo delle risorse destinate
dL.l personale come previsto dal comma 2 dell'

La spesa di personale soslenuta nell'anno 2018 rienfray'
comma 557 e 557 quater dèlla Legge 2962006.

al trattamento accessorio
del D. Lgs. 75/20'17.

rientra nei limiti di cui all'art.1,

N

o

art.

1,

comma 557, lesge n. 296/ 2006 o comma 562

(!

c.l

o
(o

o

L'Organo di revisione non ,ra certifcato la
L'Organo di revisione rror,

,a

rilasciato il parere sull'

ln caso di mansata sottoscrizione entro n 31j22018
ha vincolato nel risultato di amministtazione le

del tondo ber il salario accessorio.
decentrato integÉtivo.

di revisione ha verificato che l'ente
somme.
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L'Organo di revisione ha verificato il rispeuo dei

.
.
.
.
.

Spese per incaichi di collaborazione
Spese di rappresentanza
Spese per autovetture

Limitazione incarichi in materia informatica
Sussigtenza dei presupposti per acquisto il

E

()

cont?ollate e pertecipate
Crediti e debiti reciproci
L'Organo di revisione ha verifcalo che non è stata
e debitori tra I'Ente e gli organismi partecipati.

Gli enti partecipati dal Comune non henno risposto
Finanziari.

(evenfualeì Esternalizzazione dei servizi

la conciliazione dei rapporti creditori

richieste della Resoonsabile dei Servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018, non ha

locale

o,

comunque, non ha sostenuto alcuna

a esternalizzare alcun servizio pubblico

a favore dei

propri enli

e

societa

partecipati/contollati, direttamente o indirettamente.

L'Ente, nef corso dell'esercizio 2018, non ha
società o all'acquisizione di una nuova/nuove

L'Organo di revisionè da atto che l"Ente detiene le
riceve alcun rendiconto.
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Non ricore fafispecio

di cui sopra per le quali non

lsto la relazione della giunta in aderenza

che I'ente ha
L'Organo di revisione prende atto
del.TUEL' s
. iulitó pt"ui.to dall;articoìo 23-1risultano:
i"Ìl.rgt. ri alzofl e in particolare

rJ

alle modalita di calcolo del FCDE)

parÎicolare
al i criteri di valutazione (con
b)

le principali voci del.conto 9-elìllanclo

e)

i;'#;;"i*';;t"-ie

ilài"riu pt"uute dattart t t ' comma 6

nel risultato di amministrazione
parteciPati
dall'ente

e acc
cl iLiencóLnaritico oelle quote.vincolate
o"i
qqll9"^oli.3,i,:l
d) gi'lJiid;iÉ

;,r;

principali o sussidiari

nonché
i criteri di valutazione utilizzati'
'

le gestioni dell
Nella relazione non sono illustrate
dopo la chiusura dell'esercl

i"iiii"i""ó

-

""t'n*tisi

puntt
ouanto esposto in analisi nei
durante
effettuate
JÀtiva e contaoite

a

revisori tipodano' n
di regolarità a
verifiche
base delte

i

questa pade detla relazione

ln
't,#à"rí,Z

"rtn
I'ese rcizio ad esem P,o:

E

a) gnvi

e

inegolafità cantabi!í

già segnalate

finanziane e

sanate

b)
6

considerazioni, proposte

e ilievi

efficienza

tendenti a

e

Consu{io

ed econonicità

non

della

gestione.

sua
suppotlo fondamentale alla
economica e línanztana'

ente

all'organo ,pohttco
L'Omano di revisione deve fornire
scere d' po

@

al

?t"irliàià

ii iiaiarro e conttotto

per te sue

il

evidenziati sono t
Gti aspettí che devono esserè
gestion-e- n
atandibitità delle risuttanze della

o-

di
iòitinuo ricorso aa anticipazioni
,teso-rena
z e p.u.bbl ic a
n
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i
i
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residui:
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direfta ed indiretta
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1, uttimo Paragrato
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I
a!,Ti'Zí'non
pianio ai rientro d1!::::^a:::x.
-

ii"*

*

,ispeió àet

del Tuel:

vincolato tenendo conto da.lle

ai a'ooi"

ni:::",,:!kl:":;nl::::;::::r"':ii,w\1ft;:;;;';';"í';;;;;;;inan
esigibilità.
consíderati sono:
Glí etementi che possono essers

verifîca del

rcggiungimento. degli obietîNi

realizzazione de i P rog ram m!

a

dei servizi pubbtici
- ;;;;;;;;i;
-'"#iíiiiila d;i"ieítane
aat"iestani desri oroanismi a cuí

naoenzi

-

indebitamento delt'ente'

'-

gèit:nne deile nsorse umane

degli oneri ft

rinesoziazione;

e

.re,latiw
"""""";;",;;-;;i; isòrse îinanziarie ed

coso:

consumate'

ii"iiiolia a"rc previsioni' veddicità det

organismi gestionali delt'ente

e

della

economica;
's,tàti ed a ilevanza

araati servizi pubblici: ...
di esiinzione anticipata e di
pJ".io,r,a
iiil
rappolo fra utilítà prodotta

e

nsorse

per gli utilzzatori
utilità detle informazioni

del sistema di bilancio:
gualità detle procedure e delle intormazioni
adeguatezza del sistema contabile e
del sistema di controllo înterno:
rispatto dol pîincipio di riduzione della spesa di
nspefto degli obiettivi ditinanza pubblica;
mancata applicazione di sanzioni a seguito del non
degli obiettivi del di linanza
Dubblica.

Tenuto conto di tutto quanlo esposto, rilevato e
rendiconto alle risuftanze della gestione e si esprime
rendiconto dell'esercizio fnanziario 2018

si attesta la corrisoondenza

del
positavo per I'approvazione del

.
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IL SEGRET
Dott.

E

La presente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15

gaorni consecutivi,

6"1 |Î 6

fi 0

L

d

ír

Pîeloîio on-line del Comune oer rimanervi
i$

come

Drescritto

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

I

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

sopra indicato senza opposizioni.

,{.r'.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata
15

giorni consecutivi, come prescritto dall'
16
al

ii'ij zîrn

all'Afbo Pretorio on-line del Comune oer

11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll
Dott

-

è divenuta esecutiva il

!

oopo il decimo giorno dalla relativa

pOercne
Montagnareale,

dichiarata immediatamente

lì

tî 3 lin\/

2019

(art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

