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OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2014.

Data 27.10.2015
L'anno duemilaquindici, g'iorno ventisette del mesc di ottobre, allc ore 18.00, nclla soLita sala delle
adrnanze consiliari dcl Comune; alla pdma convocazione, in sessione ordinaria, chc è stata
partecipata ai signori consiglieri a noryna di lcgge, risultano all'appello nominalc:

CONSIGLIERI

P$A

MILICI Nunzio

i

CONSIGLIERI

PIZZO Basilio

NATOLI Simone

x

CATANIA Antonino

x

GIARRIZZO Eleonota

X

MAGISTRO C. Massimiliano

X

NATOLI Roberto

x

BUZZANCA Maria. Gtazia

X NIOSI

x

x
x

Simona

ROTULETTI Matia

X
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Assenti: (ì regorio I:'il<a e Pízzo Basilo.
Prcsiedc il Sig. Nunzio N{ilici, nella qualità di Presidcnte del Consigiio.

Partecipa

Scgrctario (ìomunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anchc con funzioni di

il

verbal:izzafltc

.

Risulta chc gli intcrvenuti sorìo in numero lcgalc.

La seduta ò pubblica.

ll Presidente invita il Segretario a dare lettura della proposta in atti.
Ultimata la lettura della proposta allegata, il Presidente apre in aula il dibattito.
Entra in aula il responsabile dell'area economico finanziaria Rag. Nunzio Pontillo
Si dà lettura del parere del Revisore dei Conti prot. 9687 del 14.10.2015.

Apefo da parte del Presidente il dibattito in aula, chiesta ed ottenuta la parola, il
consigliere di minoranza Niosi , chiede chiarimenti in ordine al mantenimento in conto
residui del contributo al Polo Universitario di Patti, rilevando che lo stesso non e più
funzionante ed inoltre alle somme stanziate per interessi passivi per energia elettrica.

ll Responsabile dell'area economico finanziaria fa presente per quanto riguarda il primo
quesito che hattasi di somme da corrispondere al polo Universitario per l'anno 2013 e che
trattasi di una spesa in conto residui 2013 e per il secondo che le somme erano state
stanziate in caso di ritardo nel pagamento delle bollette di energia elettrica per carenza di
disponibilità di cassa.
ll consigliere di minoranza Buzzanca chiede chiarimenti in merito agli accertamenti ed
alle entrate relative alla TASI e lMU.
ll Responsabile dell'area economico finanziaria fa presente che le somme iscritte a
consuntivo sono effettivamente accertate e che, per I'ordinario, si sono incassati €125,000
circa considerato che una quota (60.000 € circa) viene trattenuta dallo Stato a monte.
ll consigliere Buzzanca rivolgendosi al Sindaco chiede ancora se le somme riportate nel
consuntivo nella voce spese per investimenti sono quelle relative all'acquisto dello
scuolabus.
ll Sindaco risponde affermativamente.
ll consigliere si augura che quanto prima lo scuolabus nuovo possa essere messo in
funzione e ciò per la sicurezza dei bambini delle scuole
ll consigliere di minoranza Magistro chiede se può utilizzarsi nel 2015 I'avanzo di
amministrazione..
ll Responsabile dell'area economico finanziaria si riserva di verificare la normativa in corso
di evoluzione e I'emananda nuova finanziaria.
consigliere di minoranza Rotuletti intervenendo dichiara che ritiene Conto
consuntivo 2014 uguale a quello del 2013 e che I'operato dell'amministrazione riguardo la
sua frazione, non sia eccellente lasciandosi ai residenti I'onere del decoro ambientale. Pur
ammettendo che sono stati attuati interventi e migliorie al campo sportivo ritiene che
occorra una adeguata manutenzione dell'acquedotto di Santa Nicolella e che si possano

ll

il

ridurre gli sprechi.

ll consigliere di maggioranza Natoli, evidenziando che indubbiamente si sta vivendo
in un periodo di grave crisi economica che investe tutti i settori ed in particolare gli enti
locali, dichiara di sentirsi rassicurato dal fatto che il conto consuntivo non presenta
disavanzo. A suo parere, con le esigue risorse di cui dispone l'amministrazione sta
operando bene, anche a Santa Nicolella. Ringrazia I'amministrazione per come si sta
precedenti
muovendo e per gli interventi attuati e chiede di essere scusato in quanto per
inderogabili impegni è costretto ad allontanarsi . di dove

consigliere di maggioranza Natoli. Presenti 9.
ll consigliere di maggioranza Natoli Roberto, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che
non vi siano grandi problemi a S. Nicolella e che l'Amministrazione è stata sempre
pronta ad intervenire per evitare disagi. Ricorda quindi gli Interventi a S. Nicolella, al
centro sociale, al campo sportivo e dissente dalla collega reputando che le spese siano
state fatte senza sprechi, in economia e avuto riguardo alle singole impellenti necessità .
ll consigliere di mínoranza Magistro, intervenendo, si dichiara contrariato per il fatto
che il consigliere Natoli se ne sia andato. Ritiene che non si può non approvare il Conto
consuntivo stante che per tale adempimento è stato nominato il Commissario ed invita la
maggioranza a non continuare ad abusare della presenza in aula della minoranza:
Si allontana il

"potremo andare via pure noi".
Entra il consigliere Pizzo. Presenti 10.
ll consigliere Magistro continua nel proprio intervento dicendo che il proprio gruppo si
augura che al più presto il nuovo scuolabus circoli per le vie del paese.
Ricorda che il Conto consuntivo è il resoconto dell'anno amministrativo 2014 e che
certifica un bilancio con le aliquote al massimo e sottolinea che le riscossioni sono inferiori
alle previsioni evidenziando che ciò e sintomo di un stato di crisi e di prostrazione dei
cittadini che vengono vessati. Anticipa il voto contrario dell'opposizione.
Chiuso in aula il dibattito, il Presidente pone ai voti la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta avente ad oggetto: Approvazione Conto consuntivo esercizio
finanziario 2014

Visti

i

pareri

di

regolarità tecnica

economico finanziaria

e contabile espressi dal responsabile dell'area

;

Visto il parere espresso dal revisore dei conti in data 1411012014, protocollo n'9687;

Dato atto degli interventi resi in aula dai consiglieri presenti di cui alle premesse alla
presente che qui s'intendono integralmente trascritti;
Presenti 10, votanti 10, con voti 6 favorevoli e 4 contrari( consiglieri Magistro, Nisoi,
Rotuletti e Buzzanca.) resi dai presenti e votanti nelle forme di legge'

DELIBERA
Di approvare I'allegata superiore proposta avente ad oggetto: Approvazione Gonto
consuntivo esercizio iinanziario
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COMUNE

DI MONTAGNAREALE
Provincb di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio ComunalePRoPoNENTE: iÌ Srndaco

OccETTo: Approvazione Conto Consuntivo enno 2014'

FORMULAZIONE
VfSTA la deliberazione consiliare

n 22 dell' 2210912014

con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo

2013 resa esecutiva per decorrenza dei termini;

VISTO it Conto del Tesoriere risultato dalla Banca di Credito Siciliano di ACIREALE relativo all'esercizio
linanziario 2014, consegnato a questo Ente il 2810112014,

VfSTI i Conti degli Agenti Contabili interni, Sigg.:BARBITTA Francesco, FERLAZZO Celestina, FERLMZO
Rita, relativi all'esercizio finanziatio 2014 e presentati all'ufficio Ragioneria di questo Ente.
VfSTO il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, alla cui compilazione ha proweduto, nel rispetto
delle norme in materia vigenti, I'Ufficio di Ragioneria Comunale:
VISTI i prospetti del Conto Consuntivo 2014, composti dai seguenti elaborati:
- Riepilogo daa titoli dell'ENTRATA dei titoli della SPESA:
- Quadro generale riassuntivo delle ENTRATE e delle SPESE;
- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziati;
- Riepilogo tMPEGNI secondo l'analisi economico - funzionale;
- Riepilogo PAGAMENTI secondo l'analisi economico - funzionale;
- Analisi della gestione dei SERVIZI GESTITI lN ECONOMIA;
- Riassunto del RENDTCONTO GENERALE DEL PATRIMONIO;
- Quadro riassuntivo della gestione di cASSA-;
- Ouadro riassuntivo della gestione finanziaria e determinazione del risultato di AMMINISTRAZIONE- Indicatori fìnanziari ed economici;
- Elenco dei residui Attivi e Passivi;

VfSTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 28l1gl2115, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stata approvata la relazione illustrativa, comprensiva anche degh elementi che sostanzialmente
caratterizzano lo schema di rendiconto;
VISTO il bilancio di orevisione dell'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione consiliare n.34 del
1511212014, resa esecutiva per decorrenza dei termini;
CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio 20'14 sono stati adottati n. 1 prowedimenti di variazione del
bilancio predetto da parte del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco, e ciò nel rispetto
della ripartizione delle competenze fra gli Organi Comunali, quale risulta dalla vigente legislazione statale e
regionale - L n" 142190 e LL. RR. n. 9/86, n. 44191, n. 48191, n. 7192, n. 26193 e n. 32194 - in materia di
ordinamento degli Enti Locali;
VfSTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 1510912015, esecutiva a termini di legge, relativa
all'aggiornamento del patrimonio comunale alla data del 31 Dicembre 2013, ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs

rt

26712000;

DATO ATTO che al Bilancio di previsione è stato applicato I'avanzo di amministrazione di c 725,11,
CONSIDERATO che per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale, gestiti da questo Comune,

è stato assicurato il recupero sulla spesa complessiva nella misura del 9,17o/o e non è stata raggiunta la
copertura minima del 36% della Legge perché questo Ente non ha I'obbligo della copertura minima in quanto
il Comune non è strutturalmente deficitario;

CONSIDERATO che dalle risultanze del servizio acquedotto si evince che le entrate provenienti dalle tariffe
applicate coprono la spesa complessiva nella misura del 85,89%;
ióHsloenlfo che il Comune ha Fitti Attivi per€.16.334,28 determinati ai sensi di legge;

CONSIDERATO che

le partite di giro pareggiano nella cifra complessiva di €

317.549,84,

sia

negli

accertamenti che negli impegni;

CONSIDERATO che tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro ilimiti degli stanziamenti definitivi
dei singoli capitoli e sono stati assunti con atti deliberativi esecutivi a norma di legge o derivano da leggi o da
sentenze;

CONSIDERATO che per l'inserimento nel Conto dei residui sono state rispettate le procedure di cui agli
articoli 189, 190 e dei D. Leg. vi 18.08.2000, n.267 e 11.06.1996, n. 336;
CONSIDERATO che nell'esercizio 2014 non sono stiate eseguite spese fuori bilancio;
CONSIDERATO che alla compilazione del rendiconto di gestione 2014 ha proweduto nel rigoroso rispetto

delle vigenti norme, I'ufficio dl ragioneria di questo Ente, con la collaborazione dei vari responsabili dei
servizi, iquali, tra l'altro, hanno proweduto al riaccertamento dei residui di loro competenza ai sensi dell'art.
228 del D Lgsdel 18/08/2000 n 267es.m.i ;
CONSIDERATO che dal presente Conto Consuntivo emerge un avanzo d'Amministrazione di € 334,032,84
così suddiviso:
f)
2l
3)
4l
5)

C. 184.750,17 (fondi non vincolati)

Avanzo di Bilancio
Fondo svalutazione crediti
Fondo finanziamenti in c/capitale
Fondi d.1.35,20î3

C.
e
e
€

Fondi L.R./t,86

30.034,90
24.373,82
64.275,91
30.598,04

(fondi
(fondi
(fondi
(fondi

vincolati)
vincolati)
vincolati)
vincolati)

CONSfDERATO che dall'esame dei parametri di cui a Decreto Ministeriale 2410912009 e smi, risulta che
questo Ente non è in condizioni strutturalmente defìcitarie;
VISTO il risultato complessivo della gestione 2014 che qui di seguito si riporta:

IN CONTO
COMPETENZA

RESIDUI
FONDO CASSA AL 1' GENNAIO

RrscosstoNl
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 31.12.2014
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTATO DI FONDI VINCOLATI
AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI

TOTALE
€.
€.
€.
€.
€.

0
4684984,21
4684984,21

€.
€.

1125042,67 €.
813973.50 €.

3559941,54
3871010,71

€.
€.

1îL3424,91 €.
1049028,78 €.

1331287 ,48 €.

2374692,42

c.

20110659,58

€.
€.
€.
€.

334032,84
334032,84
149282,47
184750,17

99r630,80

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n.88 del 28/09/2015;
il Decreto Legislativo 30.12.1992, n 504;
il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 11.06.1996, n 336;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L.R.

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

successive modifiche ed integrazioni;
VISTE Ie leggi n. 142lgI e LL. RR. n. 9/86, N. 44191, n.48191,
VISTO lo Statuto Comunalei

n

7192,

n

26193 e

n

n.l6 de|15.03.1963

e

32194;

PROPONE

'1. Di approvare il Conto Consuntivo

2.

dell'esercizio finanziario 2014 con le risultanze riportate nella
premessa della presente proposta di deliberazione
bi orendere atto, in relazione all'art.45 del Decreto Legislativo n. 504192 e successive disposizioni in
materia, che il Consuntivo in esame non presenta squilibrio finanziario.

IL RESPONSAB

FINANZIARIO

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBDRAZIONE DI COIiIS'IGLIO COMUI'IAI'E
Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo 2014-

P,\RERI SULI,\ PROPOSTA SOPRA INDICA'IÀ, ESPRESSI AI SENSI DEI-L,ART. 53 DELLÀ
L. n. 142/1990.COttfE RECEPITO DALL'ART. 1, CON{NÍA 1, LETT. t) DELL\ L.R. n. 48/1991:

PIÌR

L{

REGOI,ARITA TECNICA

ì:*%Fvàw'r/"''
-,(7/ | Lr/ t c" )

Il Responsabile dell' Are

tlttco

Finanziaia

'anti/h

lconomico-Finanziario
lUO

A'ITESTAZIONE DEII.A COPERTUR-A. FINANZL{RLA., AI SENSI DEIJ-'AKf. 55, CON[Nf,\ 5, DELL\

L.n.'t42/1.990.COrúERECEPITODALL'ART1,COM\trd1,LETTi)DEL[-{LRn48/1991'

Il

relativo impegno

di

spesa Per complessiwi €

viene imputato ncl

scguentc

modo:

Il Responsabilc dell'Area Sewizio F,conomico-Finanziano
Btg. NmTo Pontilb

G6í,-,lirri it: i..lliÎ1'fi1:iÍi,q'lfrAts
wcevt::

t-JQ--fi'

Rlsprrtr it _- -_..- -._.-_.. l:.
cAr.

(4

{,1.

--

rriO.

PROVINCIA DI MESSINA
Relazione sul rendiconto per I'esercizio 2014
IL REVISORE

con atto

Ír.

del

seguonti docunrenti

e

di

rendiconlo per l'csercizio 2014 approvato dalla Oiunta Conrunalc
. comunicaîo all'oryano di revisione il 07 Otlobre 30ì5. composto dai
relativi allegati:

preso in esame lo schema

.Conto del Bilancio
.Conto del Patimonio
.Relazione della Giunta sul Rendiconto di Gestione 2014
e corredato da:

-

Determina Dirigenziale nr. 280 del 28/09i2015 che approva l' elenco dej residui attivì
e passivi distinti per anno di provenienza ;

-

conto del tesoriere

,

conto degli agenti contabili interni: economo

e

responsabile Ufficio

Polizia

Municipale ed Ufficio Anagrafe;

-

tabella dei parametri di riscontro della situazione deficìtaria strutturale

-

deliberazione di Giunta nr. 87 del 2810912015 di "approvazione della relazione
illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio fìnanziario 2014";

ì

îabella dei parametri gestionali;

- deliberazione di Giunta nr. 81 del 15/09/2015 di "presa atto aggiornamento inventario
beni patrimoniali esercizio 2014";

-

deliberazione di Giunta nr. 88 del 28lÙgl2115 di 'approvazione proposta di
deliberazione di Giunia Municipale di approvazione Conto Consuntivo anno 2014",
contenente il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, reso dal
responsabile del settore Servizi Finanzian;

considerato che
avvalendosi della facoltà di cui all'art- 232 del Tuel, nell'anno 2014, il Comune ha adottato
il sistema di contabilità semplifìcato con fenuta della sola contabilità finanziaria,

verificato e controllato

Ì

la corrispondenza deì risultati di entrata e della spesa con quelli risultanti dalle
scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive. incassi e pagamenti,
determinazione dei residuì attivi e passivi);
I'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli

$

impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi,

la corrispondenza del conto del tesorrere con gli incassi e pagamenti risultanti dal
conto del bilancio,

il

rispetto del principio della eompetenza finanziaria nella rilevazione degli

accertamenti e degli impegni,

l'inserimento nel conto dei brlancio dei residui attivi e passivi anni 2013 e precedenti
risultanti dal riaccertamento effettuato ai sensi del 3' comma dell'art.228 del Tuel
nonché della determinazione dei residui attivi e passivi di competenza 2014.
la sussistenza e I'esigibilità dei residui attivr;

a

l'utilizzo dei fondi

destinazione spectfica

e

vincolata, conformemente alle

disposizioni di legge;
la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati dr cassa e di competenza;

le gestioni degli agenti contabili interni a denaro, complete della documentazione
giustificativa;
l'aggiornamento annuale e Ia corretta rappresentazione delle attività e passività nel
conto del patrimonio, nonche la rilevazione delle variazioni che le stesse hanno
subito per efietto della gestione;
la corretta esposizrone dei rìsultati amministrativi nella relazione illustraliva di Giunta
e nella relazione tecnica:

ATTESTA

A)

PER IL CONTO DEL BILANCIO

l'esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle scritture
contabili ed al conto del tesoriere :
1) che le risultanze del conto del Tesoriere riassumono come seEue la situazione dl
cassa:
Fondo iniziale di cassa al 01101t2014

0,00

4 684.984,21

-4.684.984,21
Fondo di cassa al 31t1212014

l

2) che il risultato di g€stione di competenza è così determinato:

competenza
lmpegni di competenza

accertamenti di

4.891.209,02

€

4 862.641

€

Differenza (avanzold

isavanzo) €

,31

28.567,51

3) che il risultato di amministrazione 2014 (gestione finanziaria competenza + residui)
è, pertanto così determinato:
0,00

Fondo iniziale di cassa
,Riscossioni

4.684.984,21

Pagamenti

4.684.98/.,21
0,00

Fondo di cassa al 311121201?

Residui attivi

€

Residui passivi

€
Difierenza

2 374,692,42

-

2,040.651],58

334 032,84

E

334032,84

4) che if fondo di casoa al 3111212014caîrisponde al saldo del conto presso

la tesoreria;

5) che il risultato della gestione finanziaria come determinato dal precedente punto 3),
trova corrispondenza nei seguenti metodi di calcolo:

scostamento di valori
a) cause negalive:
150.624,69

Minori accertarnenti di residui attivi

1.953 459,74

€

Minori accertamenti entrate di competenza
Totale a)

€

2.104.084,43

b) cause positive:
Maggiori accertamenti di residui attivi

€

I

0,00

Maggiori accertamenli entrate di competenza
211 .932,50

1.982.752,36
243.432.41
b)

2.438.117,27

risultanze dei singoli settori di bilancio
A) PARTE RES|DUI
Saldo minori residui attivi

-150.624,65

€

Economie sui residui passivi

211.932.50

€

61.307,81

BI PARTE GOMPETENZA CORRENTE
Entrate correnti ( trt. l, ll, lll )

€

2.318.068,25

Spese correnti (tit, I )

F

- 2 125 207,96

-

Spese rimborso prestiti
Differenza
Quota ammortamento beni patrimoniali
Avanzo 2013 applicato al tit. I spesa

94 255,44
98 564,89

€

0,00

€

725,11

r

76 542,00

C) PARTE COMPETENZA C/CAPITALE
Entrate tit. lV e V destinate ad investimenti
Entrate correnti destinate al tit. ll
Spese titolo ll

86 487,20

€

76.542,00

€
€

-

156.484 58

243.432,41
334.032,84

6 ) che ai sensi dell'art.l87 del Tuel. I'avanzo d'amministrazione risulta così distinto

:

Fondi non vincolati

184.750,17

Fondi vincolati

124.908,85

Fondi per spese conto capitale

24.373,82

Fondi di ammortamento

0,00

ll dettaglio della suindicata ripartizione dell'avanzo è illustrato nella deliberazione di Giunta
Municipale nr. 88 del 2810912015
7) che le spese di ínvestimento sono state finanziate come segue

propri
Avanzo
a\virt
té9 u
ilt I|lI inistrazione
t >uazt(Jt tE
d'amm

Acceftamenti

a) mezzi

.

:Alíenazione beni

:

€

Totali

0.00

nnn

tir-^.,^-r:
^^-^^^^:^-:
^,J.ìi-:^
Proventi concessioni
edrlizie

Proventi condono edilizio
a

:

rr-l

.

- concessioni cimiteriali

,- entrate Ci parte corrente

€
lb) mezzi di terzi
Finanziamenti

83.902 20

0,00

0,00

,G,

Contributi di enti/Regione

€

Coniiibuti di altri

€

9.127,04
0,00
79 127,00
€ 163.029,20

Totale

€ 156.484,58

i

Spese impegnate - titolo lt

€

Totale b)
Totale a+b

€.

urTTerenza non rmpegnara

B)

6 544,62

PER IL CONTO DEL PATRIMONIO

la corrispondenza del conto del patfimonio alle scritture contabili e che:
1)

nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono
rioortate le variazioni:
rche la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'atti o e del passrvo;
oche gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della g stione risuitanii da atti

amministrativi;
oper effetto della rilevazione della quota di ammortamento d+i beni utilizzati
nell'èsèrcizio;
2) nel conto dei patrimonio redatto sul modello n. 20 approvato con d p.r. 194/96, sono
rilevati i beni ed i rapporti giuridici aftivi e passivi di pertinenza suscettibili di
valutazione, che in sintesi sono cosi rappresentati:

ATTIVITA'

€

IMMOBILIZZAZIONI

1v)>
.--'1

7 828 502,50

107.003.1 r

I m m o bi I ì tznzi oa i linan zì u r i e

t

26.581.47

ATTI\/O CIRCOLANTE

€ 2.394.

2'.

2.394.692.42
lrriútù

Inu iatie
€ 0,00

PASSIVITA'

€

A) PATRIMONIO NETTO
B) CONFERIMENTI

e

€
D

€

TEI E RISCONTI PA
TOTALE PASSIVITA'

€

4.926 296 19
2.788.541 ,55
2 488 356,78

0,00
10.203.'t94.92

Conti d'ordine
da realizzare
Conferimenti in aziende

770.429.71
0,00
TOTALE

-_ E_119.42s_J7

3) ibeni sono valutati secondo icriteri di cui all'art,23O del Tuel e del reoolamento

cr

contabilità,

4) che nel conto del patrimonio sono riportate le attività e le passività finanziarie risultanti
dal conto del bilancio:

5) che nell'attivo del conto del patrimonio, nella colonna variazioni in aurnento da conio
finanziario della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate ( competenza +
residui) nel titolo ll della spesa, escluse le somme rilevate nell' intervento 7 (
trasferimenti di capitale) ;

6)

che i debiti in corso di formazione al 3111212014 per opere da rcalizzare sono rilevatr
nei conti d'ordine;

C) PER LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA
1) che e stata formulata conformemente all'art.231 del

.
.

Tuel ed in particolare

:

analizza le variazroni di bilancio íntervenute;
analizza il tasso di realizzo di entrate e spese, di riscossione degli accertamenti e
dei residui attivi, nonché di pagamento deEli impegni e dei residui passivi,

2) che fornisce, assieme alla relazione tecnica,

informazioni necessarie

ad

una

comprensione dell'andamento dell'ente e sul grado di raggiungimento degli obiettivi;

3)

che vengono evidenziati gli investimenti impegnati.

nì PER ISERVIZI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI

il conto finanziario dei servizi pubblici
nell'esercizio 2014, presenta il seguente risultato:

1) che

a

domanda erogati dal Comune

%di
seÌvizio

entrate

copertura

spese

ottenuta

'

Asilo nido

€

2.057,73

Refezione scolast.

€

12 365,40

€

79.423,44

15,56

800,00

e

TOTALE

15,2:23,13'

ll Comune, peraltro, non essendo in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario, non

ha I'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda
individuale, pari al 36% delle spese.

2) che il conto finanziario del servizio acquedotto gestito dal Comune

nelL'esercrzro

2014,presenta il seguente risultato:

%di
copetTura
ottenuta

servtzto
Aanr raÀ,.r+fn

85,09%

Tale risultato è stato raggiunto a fronte di una copertura minima dell'80,00%.

|

,_

E)PFRq

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articolí 226 e 233 del Tuef i seguenti agenti contabili, hanno reso il
conto della loto gestione allegando idocumenti di cui al secondo comma del citato art.233:
Tesoriere, EconomqRespansahile Polizia Locale ed Utricio Anagrafe.
CONSIDERAZIONI E RILIEVI

A)

SULLA GESTIOI{E FINANZIARIA ED ATTENDIBILITA'DELLE RISULTANZE

Dalle verifiche effeftuate durante I'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, il
revisore ha ilevato, relativamente all'acquisizione dell'entrata, effettuazione del/e spese
e rispetto delle regole della geslione finanziaria, quanto segue:

riaccedamento residui

L'Ente

ha

proweduto, prima dell'inserimento nel conto det bilancio,

al

riaccertamento dei residui attivi e passivr formatisi nelle gestioni 2013 e precedenti
L'esito di tale riaccertamento risulta dalla determinazione dirigenziale n'280 del
28.0S.201 5, nella quale:
è attestato che per i residui attivi sono soddisfatte le condizioni di cui agli artt 179 e
'189 e per iresidui passivi quelle degli artt. 182 e 190 del Tuel;
L'esito di tale riaccertamento si riassume come seque.

Residui attivi
Somme rimaste da riscuotere al 0110112014
Somme riaccertateal 31 12 2014
Differenza

€
€
€

2 319 092,30
2.168.457,61
-150.634,69

Residui passivi
Somme rimaste da pagare al úlA1l2O14
Somme riaccertateal 31 .12.2014
Differenza

€
€
€

2.474.934,78
1 863.002,28
211 932 50

ll Revisore ha verificato ìl rispetto dei pnncipi e dei critefl di

determinazione det
residui attivi e passivi disposti dagii artt. 175.182j89 e 190 del Tuel.
uti I i z zo

a

ntic i pazi o ne

di Tesore ria

L'Ente ha richiesto durante l'esercizro 2O14 l'anlicioazione ditèsoreria.
qestlone dei tributi
Durante l'esercizio I'ufficio tributi ha proceduto a svolgere attività di accertamenÎo e
liquidazione dell'lCl.

o

scostamento tra previsione iniziale e consuntiva
Dalla comparazione tra orevisione iniziale e risultati consuntivi si osserva una buona
capacità ìn sede previsionale.

B)

SUI RISULTATI PATRIMONIALI EO ATTENDIBILITA'DELLE RISULTANZE

La variazione del nefto patimaniale corrisponde al isultato economica dell' eserctzio.
L'incremento palrimonìale deriva dal risultato algebrica dato dai seguentl principali fatl.i
gestionali:

'
c)

Dal risultato economico e conseguente variazione del netto patrimoniale:
Dalla variazione delle immobilizzazioni materiali, derivante principalmente dal
completamento
manutenzione straordinaria del Datrimonio immobiliare.
Dalle economie di spesa di parte conente.

e

SULLA RELAZIONE TLLUSTRATTVA DELLA GIUNTA

La relazione illustrativa della gîunta assolve la funzione di spiegare i dati finanziari,
economici, patimoniali e di servizia ai consiglieri, ai cittadini ed a tutti gti utilizzatori det
srsfema del bilancio ed espone inoltre I'analisi det risultato finanziaio ed economico
dell'esercizio, le principali cause che I'hanno determinato, ed i sevizi gestiti

nell'esercizio.

TUTTO CIO'PREMESSO

ll Revisore
certifica

la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente ed
generale ta regotaiÈ cantabile e finanziaria della gestione;

n

wa

espnme
parere favorevole per I'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014;
invita
I'amministrazione comunale al deposito del conto di bilancio per I'approvazione consiliare.
unitamente alla presente relazione ed alla documentazione accompagnatoria.
Lefto. conferm ato. sottoscrifto

l{)

II CONSIGLIERE ANZIANO

èlD

Dott.ssa Ni

PUBBLICAZIONE

dafl'art.11. comma

n

l.

della L.R. n.4411991.

sopra indicato senza opposizioni.

E' rimasta affissa all'albo oretorio

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

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

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per
15 qiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L,R. n. 4411991, dal

02 nov,zoîs "'
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

-

è divenuta esecutiva il

I,

Ll

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

!

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

Montagnareale, li

L.R. n. 441199;

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

