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Assente: Giarizzo Ereonora, Gregorio Erika, Costanzo Giovanni, CatanìaAnt.runo.

Presiede rl sig' Milici Nunzio, neta quarità di presidente der consigrio.

Partecipa il segretarìo comunare, Dott.ssa Nina spìccia, anche con funzioni diverbelìzzante.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

N' lTdet Reg 8,?î:ffi;JmnF



ranzì^ delle spese da sostenerc, c()mc purc
Il consìgliere Magistro rileva ancora che risurta acce.ato un rccupero dell,evasione I(jIIMU ma che si è incassato soro tl 20oÀ, p* ;d ; 6.000 euro, chiede perranro se lesorune relat_ive ai maggiori a< certamenti siano effettivamer te esrgìbili.Il Ragioniere pondló. conferma r.rd;r',;^-;;-n. 
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de/ quinauennio.

ancora di conoscere quali siano state le cause delk-r
à e relativamente alla geitione d,el 2015 qrrnti-rrar,., ,,^,"

Entra Gregodo Erika. presentj 10.
Il segetario, come richiesto.dar lrresidente, dà lettura delra proposta in atti c 
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che

irà;);'.[ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

I^t::: f{:*:ll..pfoposta avente acl oggefto: 'îpprovazrone rendiconto deila gestione esercizioîrnanziario 2015"

Iltt u parere favorevole reso per la regolarità tccruca dar resprinsabilc crell,uffìciornteîessato;

visto il parerc favorevole reso per ra reg.rarità contab c dal rcsponsab c crcll,areaeconomìco finanziana:



Ji:,9 .it parere favorevole reso dal revisore dei12/08/2016.

Sentia la dichiarazione di voto conhrio, resa in
nome del gruppo di minotanza, come da allesat

aula

oA

conu con nota prot" 4923/E del

dal consigliere Ronrletti MaÀa.. a

integralmente trascritto.

lege, presenti 10, votanti 10, con voti 06
etti, Buzzanca M. G. ) espressi dai presenti

DELIBERA

Di appro-vare l'ùJegatz pîoposta avente ad oggetto: ..Approvazione 
rendiconto dela gestioneesercizio finanziario 201 5'.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO RACIONERA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Prcsentata dal Sindaco

Oggetto: approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2015.

FORMULAZIONE

o Premesso che I'art. 227, del D.Lgs. n. 26'7 /2000, nel testo vigente alla data del 3111212014,

stabilisce che il rendiconto dclla gestione, oostituito dal conto dal bilancio, dal conto del
patrimonio e dal conto economico, è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile
dell'anno successivo;

o Visto I'art. 1l del D.Lgs. n. I l8/201I e s.m.i che, tra I'altro, testualmentc dispone:

"oMrssls

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,
che conseNano valore a tutti gli effettí gíuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, at quali
affiancano quelli previstí dal commal,cui e attribuita funzione conoscitiva ....... ........
13 ll bilancio di previsione e il rendiconto relativí all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui
agli a egati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria .

Visto il Conto della gestione di cassa relativo all'esercizio fìnanziario 2015 reso dal 'fesoriere "
Credito siciliano Agenzia di Acireale", le cui risultanze coincidono con le scritture contabili
dell'Ente;
Visto il conto dell'agente contabile interno Fcrlazzo Rita ( Servizio Economato) datato

2510212016 e relativo all'esercizio finanziario 2015;
Visto il conto dell'agente contabile intemo Ferlazzo Rita ( Servizio refczione scolastica) datato

2510112016 c relativo all'esercizio finanziario 2015;

Visto il conto dell'agente contabile intemo Ferlazzo Celestina dafalo 1110712016 e relativo
aìl'esercizio fìnanziario 201 5:

o Visto il conlo dell'agentc contabile intemo Barbitta Francesco (vigile urbano) datato

2310212016 c relativo all'esercizio finanziario 2015;

Vista la deliberazione di C.C. n. 29 del2ll10/2015 con la quale è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'esercizio flnanziaúo 2014;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione di
C.C. n. 0l del0510112016;
Considerato,altresì, che l'Ente non ha adotlato la delibera consiliare prevista dal'afi. 193 del
D.Lgs. n. 26712000, in quanto, per l'anno 2015, tale adempimento era fàcoltativo per gli enti
che hanno approvato il bilancio successivamente alla data ordinariamente prevista per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Dato atto che al Bilancio di Previsione 2015 è stato applicato I'avanzo di amministrazrone

vincolato derivante dal rendiconto eseroizio finanziario 2015 per I'impoúo complessivo di €
122.982,74, giusto art. 187 del D.Lgs. n.261120001.

Visto il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanzizuio 2015, alla cui compilaztone

ha proweduto, ncl rispetto delle normc vigenti in rnateria, l'UfÎcio di Ragioneria di questo Ente

con la collaborazione dei vari Responsabili di Area e Servizi, i quali, tra l'altro. hanno



provveduto al riaccertamento ordinario dei residui di loro competenza ai sensi dell'art. 228, del

D.lus. n. 267/2000:
o Vista la deliberazione di G.M. n. 54 del l8l0712o16 con la quale, tra I'altro.

riaccertamento ordinario dei residui;
o Visto il Rendiconto della gestione relativo all'escrcizio finanziario 2015.

schema vigente nell'anno 2014, composto dai seguenti elaborati:

o DATO ATTO che con la predctta deliberazione di G.M. n. 5712016 è stato approvato, anche lo

schema del rendiconto della gestione escrcizio finanziario 2015;

1. conto del bilancio completo di:
. ricpilogo dei titoli dell'ENTRATA c della SPESA;
. quadro generale riassuntivo dei risultati diflèrenziali;
. ricpilogo IMPEGNI secondo I'analisi economico-funzionale;
o quadro generale riassunlivo della gestione di cassa, della gestione di competenza e

della sestione finanziaria con indicazione del risultato di amministrazione;

2. elenco dei residui attivi e passivi al.3111212015, distinto per anno di provenienza;

3. Conto del Patrimonio.

Visto il Rendiconto della gestione in questione redatto secondo lo schema previsto dall'allegato

t0 ul D.Lss. n. I 18/201 I e s.,n.i (ave!!E-tg!!Z!s!!9-rye!4!i!9;

Richiamato il D.p.R. 31l01l1996, n. 194, e dato atto che i modelli utilizzati per la compilezione

del conto del bilancio, del conto del patrimonio sono quelli approvati dal decreto medesimo;

Vista la deliberazione G.M. n. 55 del 1810712016 avente per oggetto "presa atto aggiornamento

inventario anno 2015"1

o Vista la deliberazione di G.M. n. 56 del 1810712016 con la quale è stata approvata la relazione

illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio fìnanziario 2015 prescritta dall'ar1. 151, comma 6,

nonché daÌl'art.231 del D.Lgs. 267120001.

è stato approvato il

redatto secondo lo

del D.L. n. 138/201l, è stato

organi di govemo dell'Ente
dell'lnterno con Decreto 23

o Considerato:
o Che il totale generale

dicembre, contenenti i
dei prospetti delle entrate e delle uscite del "SIOPE" del mese di

dati cumulati dcll'anno 2015, coincide con le scritture contabili

relazione del Responsabile del Servizio Finanziario deve esseredell'Ente, pertanto nessuna

allegata al rendiconto;
o Che, conformemettte a quanto previsto dall'art. 16, comma 26,

redalto I'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli

nell'anno 2015 secondo lo schema tipo adottato dal Ministero

gennaio 2012;
o Che le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale coprono la spesa

complessiva nella misura del 5,27%o e per questo Ente non vige l'obbligo della copertura del

36%, in quanto non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

. Che il seivizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nonostante la competenza ascritta

dalla legge regionalo allc S.R.R., è stato gestito durante I'anno 2015 direttamente dal comune a

seguito'etissióne di ordinanze ai sensi dell'art 191 dcl D Lgs n' | 52120061,

. Cùc le entratc del servizio acquedotto coprono la spesa cornplcssiva nella misura del 90'68% ;

. Chc tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entfo i limiti degli stanziamenti definitivi dei

singoli capitoli e sono stati assunti con atti esecutivi a norma di legge e nel rispetto dei dettami

previsti dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 26712000;



COMTINE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERA

o Che i servizi per conto di terzi (TITOLO VI ENTRATE - TITOLO MPESE) pareggiano
nella cifra complessiva di € 626.893,65 sia negli accertamenti che negli impegni;

o Che per I'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi sono stati rispettati i
dettami previsti dagli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n.26712000, nonché dall'allegato 412 al D.Lgs.
n. 1 18/201 1:

. Che l'Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità Interno, sforando I'obiettivo di Euro 46.000,00;

o Che le risultanze della spesa del personale rispettano i limiti dell'art. 1, comma 557 della L.
29612006 e ss.mm.ìi.:

Che, giusto art. 41 del D.L. n.6612014, al rendiconto è stato allegato I'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 3312013, dal quale si evince un

indicatore globale di 170.23 siorni. nertanto I'Ente non ha risnettato durante I'anno 2015

Che dal rendiconto di gestione esercizio fìnanziario 2015 emerge un avanzo di amministrazione
di € 650.s2s,96.

Composizione del risultato di amministrazione al 3lll2l20l5:

€ 595.945,20 (pefle-etca!to"tta) di cui:

. € 543,903,21 Fondo crediti di dubbia esigibilità;

. € 50.000,00 Fondo contenziosol
o f 2.041,93 Fondo indenniúà fine mandato

€@:
€ 31.309,41 (avanzo vincolato da teggi e dai principi contabili) per spese del personale;

€ 2.250,00 (avanzo vincolato da teggi e dai principi contabili) avanzo derivante dalle
sanzioni al codice della strada;
€ 15.864.44 (avanzo vincolato da leggi e dai principi contabili) avanzo derivante da

economic conseguite nel servizio nettczza urbanal
€ 30.598,04 (avanzo vincotato da leggi e dai principi contabili) Fondi Legge Regionale
4/86;
€ 112.276.,63 (avanzo vincolato dalla contrazione di mutui);
Q, 10.344,83 (avanzo destinato agli investimenti);
€ 20.159,11(avanzo vincolato servizi sociali- Fondi trasferiti dal Comune capofila);
€ 11.508.00 ( avanzo vincolato derivante dai Fondi Dcmocrazia partecipata).

. Che dall'esame delle risultanze contabili è emerso un disavanzo di amministrazione
di e 239.729,70 ( 650.525,96 - 294.310,46= 356.215,50 - 595.945,20 = -239'129'10\ da

ripianare ma COn un miglioramento, rispetto al disavanzo dell'anno precedente a

seguito del riaccertamento straordinario dei residui, di Euro 49.524,94 al netto



dell'importo di curo 9.974,30, qualc quota annuale, del ripiano trentennale, prcvista
nel Bilancio 2015.

Chc dall'esame dei parametri obiettivi, di cui al Decreto l8 f'ebbraio 2013 del Ministro
del['lnterno di concerto con il Ministro dell'Economia e dellc Finanze, risulta che questo Ente
non si trova in condizioni strutturalmente defrcitarie, così comc si evincc dalla relativa tabella
allegata alla presente proposta di deliberazione per costituime parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, giusto art. 4 del decreto del Ministero dell'Economia c delle Finanze 02 aprile
2015, l'Ente ha recuperato la quota di ripiano del disavanzo, derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui effettualo durante l'anno 2015, applicata al bilancio20l5;
Visto ìl Conto dcl Patrimonio. rcdatto secondo i dettami dell'art.230 T.U.E.L. nel tcsto viqente
al3lll2l20l5, dal quale si evincono i seguenti risultati:
Conto del Patrimonio:
TOTALE ATTIVITA'
.TOTALE PASSIVITA'
=PATRIMONIO NETTO

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, così oome riaccerlati
dai vari Responsabili di Area, le cui risultanze di seguito si riportano:

o RESIDUI ATTIVI
Provenienti dagli esercizi 2014 e preccdenti
Provenienti dall'escrcizio 201 5

Totale

o RESIDUI PASSIVI
Provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti
Provenienti dall'escrcizio 201 5

Totalc

€. 10.773.481,76
€ s.738.8s6.08
€ 5.034.625,08

€ 1.t6s.260,94
€ 1.748.105.61
€ 2.913.366,55

€ 885.955,16
€ | )11 7q1 q4

c2.107.753,10

a

a

a

a

Visto il parere favorevole sulla relazione dell'organo di rcvisione acclarato al protocollo in data

12.08.2016:
Visto il D.l.gs. n. 26712000 e s.m.i.:
Visto il D.Lgs. n. I l8/201 I e s.m.i.l
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE,.l-L. visentc in Sioilia

di approvare il rcndiconto della
PROPONE

esercizio finanziario 2015 in tutte le sue parti ed in tutti i
suoi allegati, secondo le ri riportate in narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RDSPONSABILE



COMUNE DI MOÎ{TAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DBL CONS.IGLIO COIWUNALE

Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2015.

PAIIE,iII SULLA PROPOSTA SOPIìA INDICATA, ESPRE,SSI AI SDNSI DE,I,],'A1ìT. 53 DIILL\
L. n. 142/'1990, COME RECI.IPITO D,,\1,1,l\RT. 1, COMNtrA. 1, LI')TI'. I Dt'l,Ll-A I..R. n. 48/1991:

o
I Responsabilc dell' Arcaffihornco Finanziaria

P]IR LA Iì.trG

Àf i ES f.,\ZIONll DI:,LLA (IOPIIRTUIìA FINÀNZIARI^, AI S!,NSI Dlill'-A'lì] . 55, COMNLC. 5, DIILL\
L. n. 112/1990, COMD ÌìECEPITO DALL'AIìI'. 1, CONÍN{^ 1, LErT L.R. n.48/1991

Il rclativo impcgno di spesa pct complcssivi

modo:

vier.re imputato ncl scggcnte

izio Economico-Finanziarì<r11 Ì{esponsabile dell'

Nwryo Pontillt



APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Dopo aver preso visione degri atti d.er consigrio, purtroppo, abbiamo caprro
come finirà la seduta odierna e ci sia no resi conto che ogni
tentativo di volare arto sui valori che dovrebbero rappresentare ra sintesi diuna medesima comunità, é un esercizio inutile.
E una triste constatazione e un male dal quale qualcuno non riesce proprio aguarrre.

Purtroppo, il conto consuntivo, é anche il momento della verità ed é la verità
dei fatti che ci da ragione ma, ahimè, ancora una vorta in ritardo.

visione dei consiglieri, infatti, per
stíone finanziario 201 S
esposte dal nostro gruppo circa le
nute nel bilancio 2015.

Ma la cosa piu triste é che, in tutto questo marasma, si trova la forza di f ar
credere il contrario, filosofeggiando nella presunzione di insegnare
agli altri la differenza tra con.suntivo e previsionale senza rispétto per grr
interlocutori e che é proprio il consiglio che poi alla fine se ne
assume tutte le responsabilità.

Insomma é come se io volessi insegnare al consigliere Natoli Roberto come
si vernicia un mobile o al Presidente del Consiglio come
si stipula una polizza assicurativa.

Serve, dunque, recuperare ra consapevorezza di ciò che si rappresenta
mediante un maggiore senso di responsabilità, di rigore e di
rlspetto per il ruolo altrui.

In verità, noi con le ultime amministrative abbiamo scoperto tante cose, tante
delusioni ed inganni e preso atto di tante falsità, ma soprattutto
prendiamo atto della volontà popolare di metterci al presidio di quello cne
fate Piu passa il tempo e più siamo lieti di essere dalla parte di
chi guarda al futuro.

chiudersi a riccio, dunque, per imporre caparbiamente le proprie vedute
intlmorendo chi, ricerca il dialogo e la collaborazione, é un esercizio inutile.
Di fronte a numeri che parlano così chiaro, é quanto di più dannoso possa
essere fatto al proprio comune che oggi ha bisogno di sforzi condivisibili.



Per tutte queste ragioni, che non possiamo fare a meno di sottorineare rn
questa sede e che denotano superficialità ed approssimazione per
un modo di fare non certo lineare, pur apprezzando i salti mortali oel
ragioniere, nonostante qualcuno continua ad accelerare in curva,
il nostro voto contrario esprime la preoccupazione per il futuro dell,Ente ed è
costernato da un profondo rammarico per non aver visto accolte le
nostre proposte collaborative, che tendevano a trovare soluzioni per uscire
dalle difficoltà e mettere al sicuro il comune da una gestione deficitaria.

8,*{
a*" -r-q



Anno
2015

Comune di MONTAGNAREALE
Provincia di MESSINA

Relazione
dell'organo di

revisione

- sulla proposta di deliberazione

consiliare del rendieanto della

gestxane

- sullo sehema d.í rendicanto ner
I' eser eizio finanziario

DI RE \,1IsION'E



Comune di MONTAGNAI{EALE

Organo di revisione

Verbalen' I del 021082016

REI,ÀZIONI. sUL T{LNDICONTO 2015

Uorgano di revisione ha csaminatn lo schcma tli rcndicpnto dell'tscrcizia finanzlari(t

2015] unitamente agli allegatr di legge' e lir FroPosta di delibcrazirme cort-siliarc del

rendiconto clella Sestione 20't 5 oPctandrt ai censr c ncl risftetto:

-delDJ]gii'1g3gosta200(Ll1.!!l*Tcstounicodel|elegg'isull.ordinamentotìeglicrrti
'Itcoiir';

- del &lg-r, x/6/3011--nJ18 e dcl ailJ:]-cipic caatabile ap

finaozraoa #2;

- dcl D.P.R-31-gcnnarql99ó,n-ll94l

- Àdll^ cfàhrtr\ t,,lel retolamento di contrìr'ilità;

-Approva

"lei rcrrc{iconto delLit

iaritr 2015 del Comune

del Prcsente verbaìe'

--,tìi/t/.en*,- rì \LlCi!tr1ó
di revisronc

dello statuto e del regolamerìtó di conliìtrilità;



.lr aoíoscdtto Pigtone Preùo, aevlsorc Íromrnalo i.an delltÌèfa de l'organù c,onsiÍiàle n. ...-..-- Cel

*'*'*._'
. ricevuta in data 28J07/2016 la orooosta dÍ delrtlera mnsiliare e lo schema dei renéicoîìlo per I esefcrzÌo

2C15, approvati con deliber€ delia eiunta con'.lislè n- 

- 

del ---.2016 tcffpJet de seglert
ei6Òun6nli obblloÉtérì ai sen$r del Oecr€lo legi9l8,1 .i,262 (-teslo lirroo delìe ieqg

sulì ordinaoento Cegli enti locali - di seguììo TUEL)-

eì corìio del bÌlàncio:
bl cónlo d€l oalrrnonio:

e conpdéh da! seouénti altreSati dlspostr dal a legge e necessafi per ri jiÓntrolio

- rolazìon€ dell'olgsno esecútivo al fendrconlo iella gesùon€ 
'

alefico d€i re6idui attivi e passivi distinti per anno di Fovérìion:a iAdllc-alÙ!-a-{-]9!E!e-41
O.Las.118/2011)l

- dèliberè dell'srgang eseculivo di ria6]leftamónlo ordlnario dei resid{ri alllv e paasr!L

* conto del teEoriere (art. 2?8 TUEUi

- cÒnto degli agenti sontatììli lnterni ed estornr (alLalAMi);
. prù$p€ttè der dsli Siopè dBlle disponibilità lqùrde cli cu; AlL?IlÌJ*a*4ef-.psn-n9- 11 d-o.i

0,1"1 r 108 e gU2gl2J20Q9;

la tabell8 dei paremetrl di riscoîtro dellè si{ùazlone di def cria'ielè ElrutiúraìÓ (g!!
18J02i ?413):

' In\enlario gónèrale (éd.23q-IIJE-L c lì;

- p{ó6petlo spese di îappresenLanza anno 2015 (ndJ-9,*D!--138.l20,rj'--c -2q, e qJ4'
23j1t2812\ì

-. cortdica.zloné rispello obiéltivi anne 2015 del pètlo di stabilità inlen:6;

. visto ll biìaÒcio di prevrsions dell'€serc zid 2015 .

r visto il D.P.R. n. 1g4lg€;

r vistD èf!@E 2:19. comrnq-llelelLÙlq].llEl;
r '/is{ó rl D.Los, ?31061!8 !l,n,ll!i
o vrgt I Olrnclol.egll

. vlslo il regolameoto di conlabilità approvÈto con dellbera dell'organo consillere n 

- 
del 

- - --
DATO ATIO CHE

r l'enlÉ. awatsnd6€i dells faooltà dì oui alla(, ?'3-à-dql-1.!}E!, nsll'anno 2015 ha adollalc il seguente

sjstBma dr contabilità (lfldbarè op.ione)

-- doppio sislonÌa Gonlgbile - con lilevatioie tJij.ftà contabiliÈ palrtÍrcntatÚ p{ral;elé a quoJlit

fiflanda t',

I il rendiconlo è slaìo cornpiialo seccndo I pllncipi aon|3bih degli entÍ locali:

IENUfO CONTO GHE

. Nun?tonl Eono slate svo {e n oìlen'peranza ane coftpelenze conienuE nellell
aloosi 9ef il conho"qo Ci regolari$ aÌlmrnislraUva e conìablle dì tecniche malivale

di canÉrÙnanìefio;

I llconlîollo Eonlabile é ckio svollo iî asBolùta rlilìpenden/a soggcitìva ed {€ge:tva ne c'nficntr Celle

poreone che d€ierminano gli attie le operazionr dellsnle.



RtPOR,TA

vefifiché prel!!q! néfl

Lorganc dì rovrsiooe ha verìficaio ulilizendo' ove consentilo, motivate lecniehe di camDmîarl1ènto:

- la regqlatilè deilo plocadure F€r la.conlabilìzzaz'one delle Énl'ate e deile spése in conformità i3lle

disposi?roo' dl l€ggc e regolamentar'.

- le cofiispondénza tra i data fiporlali net conto dèl brlaocìo con quelli ri$irliérlli dalle scrilturs conlabilj'

- il n8petto dgl pflncipìc della compefenzó fnarlzbria nella filèvazlone decil accerta$snti e degl'

impe0oi:

- le corletla lap9rèsentazione del conto del b larlcro nèi riop!ìsghi G Fer rìslrllaÙ dì qassa e 01

comPolenza llnanZlarla

' la coftispond€n2a lfg le èntrale a dgsìlnózione gpQclfica € 8ìl ímpegnt ol sp€sa asguFli io base sile

rslalve disposittoni di [s0g€

- 'eqviv6len3a ka gli accar{anìenli dr enlrata e $ii imp€gni di spesa d€i capitolì rcistiví ai ser!*izi per

60|lro {erzr;

- il riEprtio dei limrti dí indebllamento e del cívieio di itdebitarsi per spèse 
'ir!E'se 

da qLelle

d invogtlmento;

- ilri6pello dél contenim€nto e Íduzlode delle sposÈ gr peÉÓnale è dei vì calr \L lc n3gunzioni'

- il rcpello doi vincoli di sposa per acqulsto di bel1i e servrzl;

- 18 Òorretla a9plicaziono da parlc degli organFrri pall6cipatì della llmrlnzions nlr! 
'rrmpostzrone 

è91

olgani ed ei eoÍìPen€li

- che |ente ha proweduta ai flac inarìo der rosldui €on à{o Ceììa G-C' n 54- rlei

r&07/2016 comc ricts€slo oall?:l

- I'ademoimentó degli obblighÌ iiseall relat;vi a: l v' A I RAP', $oslrtuti d'imposta

G€stione Finetr4igtiE

L organo dì rBvi;&ne, in riferimenlo all€ ge$lione flnanziaria rileva e etlssts che

risJ tano em€sEr r'607 revelsali e n 101'r -arìoail

- il ricsrso alt'anticipazione di iEiorena I itato etfeltuato nei lirnrti

ed è 6tato detsrmínato da 
-599 

589.09i utilizii' in termini dl

d€3tinalone per ll finànzlamento di speF€ corraffi sono $ta

p.evì61ó dall'edlQ-9lQ-1gEde!-IllEt e al 31 i 1212015 risultano

- ll'ind8bìtsrnenlo ó glalo effe uaio nel 
'isp€lto 

de llg e dcgrr

6 2o4-d€lIUEL. risp€ltando I lin]itr dicu! ai pnmo

di aqenti coFtabili, in alluazone degtr arllaall??.q e 233 d€r I JtL hrnr o rFso r co^to cÈir lo')

fostóna ent.o it 30 gennaio 20 1E allsEèndo t cocJfie'\Ù plev 5l

1 pagamenti è |e nscoss€nl. sla in conlo competenza cho $l c to rdridJi corlc dono (nn il conto

d€l iesod€G rreir'..rre' oanr; òÀÉòi'ro úòrirlHo ' reF sntro il 30 oerìnaio 2016 e si

csfÌperdlano nel seguente rlepllggol

La siluqEione di cassa dell'Ent6 Bl 31 12 degll ullfli tre esérclzi 
^evrCenzla'do 

l'erenhrale ofesenza dl

il;;;;;;;t;* tirniste inestrnte alla mJdus ma d"i" dtì 3r '12 dr ciascÚn "nrc 
è la 6esueFtè'

ANTICIPAZ1ONE DI TESORERIA

i rísultali doll'analisi e le attestazbnì suì rendiconlo per l'è3ércìrio 2015'



2015

599.510 22 i €599.589,09

aiob.1os,ru I É t {ìio.a6a,,1o

.948 44

15.000 00

ll lirnile massirÍo dell'anticipolicine dl ìe6oi€ria aì sensi deÌl'arl, 2?2 dei Îl-rÈL |1ellanno 2015 è sìato di

€um 599.589,09

ll continuo riqorso all'anlicioazton€ di cassa denva dar seguènti elemonti di clitciià:

. Rilardo 
'lscossioni 

tras{erimen(i sialali e reE ona

Cnaa vinEoltta

L àn'tÉ ha provveduto allé deterrfiìnazione dela cÉssa vinoolala alla data tje! 1i1j?015, oerllmtorlo dr

qJro 37 732,ú9 come di8poslo dal punto 10 6 dei prilqigiqcontabrìe aDp,liqalq aLla .coniebilltà Jinanziaiia

sll€gslo 6l D,L6. 1 18i?01 1ì

Llmporto dells caèsa vinÈùlala alla data del li112015, è slólo defrnilo aon dotetdlrnaEiode {'el

r€sFonsabile d€l seftlto lìoanziario p9r un impodo non rllfariofe a que;lo rìsullafÌte al tèsoriele e all'ente
all? dala dBl 31 I 1Zl2O14

ll rkuuato dena geslian€ di conìpètanza presenla un avrffo dl EGro 149.634,43 così deìtagla{i:

5 2015

Rlacsssiani (+l I 469 224,ffi

F a€arn anli (-i 3 755 304,30

Diffèrenz a IA]
bndo pturiennale úncolato entrata (+) 155.087.49

bfldo pluriennale vincolato spésa (-) 155 087.49

Diffèren'za tEl
RèEidui attiù (+l 1 .74É 105.61

R€aidui pagcrv (*) 1 .22'l.757

Oifferenza tcl 435 7 i1.1

Saldo avanzo/ditsvlnzo dl compstgnza

Rìsuitalo d arnmintstrazione

ll frsultato di amrnìnislreltone Cell'es€rciio 2015. presenìla un avatìzo Ci h-ruro 650 5:5 96' come lrsulla

dal s6g!Énti glemsnlr.

nassrno Eîtlc'paz o4o € 568.450.C3

antb paÍions cqmplessivamenle '€2?51 946,3?
corTf8oo5Îa



UEntÉ no'| tt ispenato gl obEtt vr del patlo dr stabrliÉ P:r IalÎo m1?.:9b]úr dan ellll-d9lA!-eqge

l-&12g1l, avendo ,uoi:T?19.1 
""s-!1n':^'itiì'titii 

ip"ri" -ótt obi€lt!ì prosranrmarici dì comp€tenza mrsra

dí-un stora-.'rto o"il obbièltivo di euro 4€ 000

INALISì DELLE PRINCIPALI POSTE

;tror{s . c"r.t€f. nofl rlpcttivo



905

Entratp Trihq!4!€

Le eÍtrale tibutarie acoertate nsll'afnÒ 2i115 Fres€nt;no
sc4srl€tte negll an!]i 2013 e 2014:

ENTRATE TRTBUTARIE

' sc9!cai' sccstaÌe'l' :'spelic a q e r

2015

225 383

183.500

25î.6
't f 7. i]èd

31 652

19ú 20S

&8 000

3S:68.j

Entrate per 16cupero evagione tributaria

ln fi',eailo €í attìvità dr conlroìlo dellg dichràrazioj-ìr e de! versanìon{i !orgaro dl revisrolre i'r'eva cne sQno



st&li oonseguitr
ó€guenrI

i $ullah ailEsr e che in partrmlale le enlrale per rècuPeio c?asoiìe sonD slàle e

kntribútl oer permesso di cpgtruire

GllacDeatamenli n€gli ulttma are esercizi hanno s'rbìlo la seguonte 6voltlzlone'

L'accertamenlo deth enÙale per lrasferinlenti preselia ì1 segue'te andamenio

r t'tf n LTE eXf nerR lBUTARI E 2il

2A13 2014 2C15

S€tuizipubbiici r03 €7?,6C 9C 213,45 100 475,45

P|!\enti dèi boni d€llbntq i€ 6'14 Sa 1n.:i34.24 15 3!! 0l

lnler€56 su EnliciP.nl e cr€diti 2D4ClS 1 0i6_5: flé3 98

Lltlli nslti dellÉ azrende

Pro\anti di\€rs 95 6ù5 19 Bî{5r,:3 121i51.12

lotaìe enkÉls c!tsebibularie . tîr.:6r1.5

5l altesta che l€nte non èssofido In oisseslo [rÉnziaf'o, ité struituralmenle deficf'arro 'n quanto 
'on

DALLo STATO E DA ALTRI Et'lll



$uoera ollro la meÉ dei parametí obrettivi dolinitÌ éat

àvàrco presentato il oertlllcalo del rèndiconto ?014 èntrc ( ler,llrnl

a*icuraie per laono 2015 14 coperlura minl a leÌ cost de' sei'421 a

3maltimento rìliuti

SEsè corrantl

[€ comparazione dèll€ 39es€ corlenli
ovldènzai

fiÈlas$dioaLe Dsr i.ler'(onlo. inìpegrale nègli $ltlmi tro osererzì

Socso pqillgrgqlelg

E' stalo verÍicato ìl rtspeno:

a)dèiv'ncolidspqstidglloÈ-a'.gq!luè-s.d-'{pr_9s90.1{stj|leassullz|cn|dipèrs3na|ealgmpo
ìndeterrf|rnalo:

ur o"ììin"ort Ji"p.rti alì'èri- g, comma 28 dÈl D L 78/2010 3Ùla $pesa Def perscnale a teîÌpo

dèlerininalq, con coîvenzrot" t] con cìt'ttatti (Ji collaboraz$ne coordlnata é crnlinuallve'



cl d€ll'obbligo dt riduzione dslla spcsa di personale dÉposto dll a-r1^ 1^c; 
mrna 557 e 557 quater (o

-' 
#l ,*, gii un,' non soggetlial patto d! tls5(:fta) delta Legg€ 296/2006

d] de!d1ùeto diogni attivilA g8Eti0né6 per ilpersoosle 6x fqEL

L'organe dir€v*ione ht prowsdulo, XXlff::î::
chc i doolmenti di prog.emrnèzlon€

di riduzioî€ cqmplessiva della spesa

Gli decentrata nell'anno 2015 non superaÉÚ il colrispondente

oto 
" 

ton-o menle ridct{i in mlsÚra proporzionsl€ alla liduaoîe

;; onposlo 06l L ig?-o1A

o PÚr l'anno 2015 oer i Éingoli dipendonl ' 
iul co so il tlattamenllil

ir tàtamcnrt e"ànorn co ;pettèfte per l'anno ' come dl3po51o

I sopra non si apÉic€no at|e essutzioni di personale apparlenente aile calego4e prolette ai finl

iÀ'aàri" q*rà'i'"oulioo (art'3 comms 6 c L 9a2011)

LE sa dl pe nÚ14 nell6nno 2015 rÉnaa ner lLmdl cl Gul all srtJ conrna 557 e 557 qoateÎ

lo ma 562 non soggeflielpaito tlr :labriltà) della Legge 296r200[i'

rono lè 6cguénÙ
3

1.117.64S.8Èo,p""ndui* -. "o"*na 
a le 4no Inoetar''lnaltr e a tompo

o di pubbli.q imprcgo l

inEì parb(,PatÌ o comu

i'f,eferie ro"re c' 'aoporro 
or ra*>ro less'otle

-60Étenute dali Ente per! Í)el$orrÈru xr

iiJ,i', s " 
to o"' ccNL 22 gsnîa'o 2oo4) pèr la qJola palc cl

nE dell€ fÓaza dì pollte
cni dBl a€dlcs della alradà

por-rzione cli com antlo



Le comporlaflti d6llé d€t€.1îlíazlqne dells spssa sono lè aeg$enti
31

rmPorlo

sp69s di per9on6le lolélmen14 p clnco dl ndÈnuamÈns com!nrr8n a
ori.€ti

2

Sp€6€ pèr il la\oto sfaordtnano e aEt onétl gl 9ersonare
dirBttamenlè cónnéssr all'attivìia Blettorsle eÒn rrmltorso dal lwnisl€rD
delllnlàrno

So€sè per 16 iorm6Eone e rirhbors pèrle.1's9iofll

4

Spese per Ìl perconalG lfasfrrito dalle rElgrone o gallo slato pet

fesq.cÈ'ó d luolioni deleg6lé, nei llrnilj de lo riÉorse

co.'lspondenlem9nte assegnaE

óeri dcrisnti dai nnnov contraltuali preQress' 95 958.42

D lÈiè 9èr,l personale appàrtenÉhté 6ltè categorre probtta

7

Spèó6 goslsnub Fef il personale conanQalo pfBgÈo èllre
aFlminilEa:ioni per 16 qualì è P.evsb il Dmborsc dallc
aúrn inietraioni ulilizalrici 72.4&,18

8

gpè,stpti ìl pélaonale atsglioralc a 9togetls nellc lorme dr cènÍano
a lsmpo d€Erfirneto d. la\o o fles3'Erie inanaàlo con quole di

9rolilnti p6r liol62ioné al Codice dellE strada

Incentr\.l p6r la progettezion 6

10 tnca'nrìu rlcuporo tct

11 Dirilto di rqgrb
fles6 per I'agalnzone dl personale èx {tlpenoeoe
d€l1'am |n inlslraEone sutollorl.|à dèr trr'lonopoìi di slalo (L. 3A luglio

2O10 h 122, aJt Lcomma 25}

l2
Gégìói spesè aubi-ale - €nfo il 31 maggio 2ol0 - at tonsl
dsllan 3cornma i20 dÉll8 lègqè24412001

14

Só6€e Det il lswto Èlrdordlnefo e altn onen ol paIEonaL9

dìretÌbmente connèssi all atùùÉ dl Censilrenlo ÍnanEale dalflSTAT
(€rrcola.è Mni6tero Econornis É Finaóre n 16,2012)

't5

Z] personàle cù|. conlrdlti tllp€ndéÉrc e o

Coftsbo|a2i€ne Cootcltnata 6 cóódnù6b\€ erad 3 b:e, c I e g del d I

n, 95/2012

16
,6ittfÉ 3p69€ óceluss sì ssn$i delle norrnst\E l]ignnÙè (Àpècilicar6 L6

hpologrs cl gpess ed rlrifurimentD óoÎrraÙro razo"sle o reglofì91€,

Toial6

noma

L'ente ha rrsp€ttato it tiin te mass mo per rncèdch dr cÒllaborBziooe autononìa $iabilil., d6ll arl' 1+!q-jp-l=

O,là!i{2q!4 àon aventlo sùperato le seguontr percentualj dèlla spesa di psrsonale rrsujlanto daL cÓnto

€nnuale de,20l?j
- 4,5yo c6fi spesa di p€rsonele eari o irferiÙre a 5 nllion dì tur6;
- î,1oó coo 5p€6E di p€Gonah supétiore a 5 milloni di euro



E slàtia accantonata la somma dr èuro 50 000,00, reeondo le modalila previ$le dal pllI]gip.4llBplq€!E-9ia

al punto 5 2lett€ra h) pei iliagarnenio di poienzlalioreri derivanlr da 
'enlenze

oalla ricognizjon€ del contenzioso eEislente a carico doll'eùts forr.atasi nègir esotcì;l precedeftr è 6ta1A

6àlaobt'3 una iagsività potenziale oróbabile di e!ro 50 000 00 di$ponondo i seguenli ac4anlonamentl

LEnte ha risÉB{taùo il lìmìtq di ìndcbr'lamento disposto dall'E.t. 204 Cel ÍUEL €tìetl€ndo la seguèntl

pgrcsntltalì d'incdenza degli inlore$Ei pa$s vi sulle eNt:ata Gofer{il

Limits di indebtfÀmènlo dirposto dall'trL 204 dèl Î.u.ÉL.

Co. rotlo lktrh,è . rt. zo4ffuA-
20t3 2014 2015

2,13c/" 3,4 99;

L'lFrd!Utamenta d€ll'érìts ha avLtto la seguente evoluz'on{l:

preslrli od I fimborÈo d€g]t sìsssr irl loillc capllale '€gisÌra 
laGll or1€fi finan"iaai p$r PmmdrlemónÌal

sgguente evcluaone:

38

Anno f,ot 3 20r4 2015

Rèliduo debitó (+) 't.2ec.335 41 1 .241 422 31 1 21i 422,31

Nuoú PresliÌi {+l 65 001,02 70.000.00

PrÉstiti nmbstsali {-) -a3.914 12 -94 295,40 -f03 919.65

Éiilnzioni srdlcrpate C)
A.llrc \€rtaziènl +/- l4là qpecifcare)

Toialc nne aBro 1.422,31 | t
f,k. Abitanti el 31/12

Deuto medio p€r €bitante

lalj detriti sano cosi elaÉsífìcab i



ln releztone a vincoll po9Li dai pano dì slabili$ inle'0o' dal Olano trieànale di Óorlenrm{tn[Ú delLe spe$e è

.Ìdtizisnl d $pesa Ìj|spc$le dalllll-fuEl

tfiggs1j dr quelte dsll an t, ( l??q1l n--??8 è rl€lle ridÙzronì tii sFesa

{tisoóste dai c,oîìmr da I a 1J dsll an 47 !q!]4-!-e,gge-goÉ014, h t)adicolare le sonrla ìmpegnate

n€lt'anno m15 rrspeuano 6egLèît hrll

gb€ùe di laptrr6dentàn:a

L6 spese di rapp{es€ntanza $sstsnute nol ?015 ammonlano ad euro zero

Sprse per autovotturo {art 5 comma 2 DI-!94913)
$upsrando Pe' Iacqu sto'
i buonl laxi i 30 Per coFla

a spesa p€r aotoveliure
ica o€f I seffrzl Sor:lair e

er]za

rn an,norlarrerto qel"anno 2015 e'rr onra ld e o 55 080 65

n" *; ,' o.t,i"l.".o sarant:te con ' dé trss o.rr ' ids( ala call Ente

no ad e'uro 0

In rsppsrto alle €ntrate acc.daG nei pflm bè titoli I inc dÈr'ìza dogti interes$i passivr è del 2 37%

y€jRIFICA CONÈRU'TA' FONDI

F , a;ion€ rl findo crecitl di
L d: 0rà quola d

d 3 dei Érìrc l8

latD ln mÒ6o g'iiduale can ri rnetodo sèmpi{ìcalq per uÍ lmprJrlo r)on inler|ore 3 i

€ 29.392,',13

Fondi soètà I rischi futu4

Fondqeods-nar-qd
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20t3 2011 2015
Afticotol94TUE.L: 000

- lalc{s a) - ret€nza osèculivè 0,00
- le(c.r! b) coF.rùrrs dbaesnz, 0,00
- b{afl c} - |.ilaplaEzazil]ni 0,00
. Ltt'Èrú d) - piocaduf6 Gipropristlv€/occuoallonc d,uroeóze o,oo

3.842.13 12 625.02 0,00

Tota lo

L'ontc oal fendicoftlo 2015. rispelta tuhi i parametri di riscontro della situazíone di defkitarietè slrutturalo
pubbli€tlOon Ddcfoto óel [4histgro detl'lntorog.dd_18&A2qÉ, corne da prospeto a0egalo alrendicon(o
non e' Ebutturalmenle dèfcil,ado.

I vdori palrimofliali al 31/l2n015 e le varàzioni rigpetto al' anno q€c6dente sono cosi naesu.lìl

O€bllt lat anùcbdbna di cass{



Gll asp€ltl che d€vond è&affe evldendali sono i seg!enll

al[óndibilità dells nslrltan lia finanzìar E (rispet{o delJ€ regolÉ I ccerlffnenlo c

l'lmpegno, e$igibillà d€i ta, rda equ liirli finsnziari ancho p iuori b arìcio,

€c5.):

rispotto dsgli obio{tlli dr linanzs pubbtica (patlo di $tabilità conter'}warto spese dt peTsonalé'

coniènimenlo indebitamenló)

cÒhgruità d€l londo $€diti di dúbbie èsigibilità e der fondi rrschi

gttcndibflta d€i rkullÉt! e€oremici gengrali e di dettaglio (rispetl'o della como€tenza ecanom€a complota

€ coffGtìa filevaalor.t6 dei componénti economio posrliyi e negattvi- gcnttufe coniahÌfi o can€ di lavoro a

supporto dei datì rilevati).

altgndibililà dei valori patrimon,ai; {rispefto der prrncrpì conlabrll per la vdGÉzilne e c[assificaz'one

coricilíazbne dei valorì cofl gll invenlarr)i

gnallsi o velutaziqne dei dsul(alì finaoziari ed economlo gBnefali e dÌ dell.aglìo dcll€ gesllone diretta od

indkettia dó ente:

- dspeuo dBr P ú!r '

- pr;posia EUiì dellQ Priodla

in ordinó 6l fi tà'

Glislérnàn{L che posgond tsEser€ oonsiderati sono

v€rltlca dal faggiungiménto riegli obiottlli rjegti Ò€anislì1i oestionali de{te!ÌlÉ o ::Èla reèlrzzazone dei

programml

economiciÈ della gestione dei se|vizÌ pubblici a domanda ed a rìievaoza ecanomìca;

oconomicità d6ll€ gestíoni dògìi orgaflìsmia c{,rr sotro stallalfidali s6rvizi plbb tci'

indcbitamódtÒ dellenìe, Inqidsnza degli on€rt lìnanzlafi possiblliÈ dj esl,nzrc.e antGipalia e dl

dnogoziaz'onei

gegtiono delle risorso umsnè e reiàtÚo costo;

ggslìonc d€lle risorsè finafiziarie ed economiche. rapporto fre utililà prodotla e rlstrse consumate

- attendibilfa defle p.evisbni, veridietè d6l rendiconto, utilita delle informa:ioni pe' glì utihzzatori dcl

- 
sÉt6úa dibÍlaî6ìo' 

,smpè$lività se['FlÌficszione ecc ):

- lstemE dicontróllo inle'noi

-'
- risoeito del Fatto dislabitità:

Tenufó conto di tuÌló quanto €spoelo, Ílevalo e pfoposlÓ Èi atrtestÉ la coryispondanzó del r€ndiconlo allo

rirullanzs dell€ gèsuone € sl esprme garera Javorevolo per apprcvarione,l,:]-Yl*:11:::l::T:i:
ffi;il';""fiTr';1i;;;.;;;i;ùl;; ,nà p"tte o'ir'"'un'; di amnìniàlrarrone diseanib re per ré

in"iiO 
^ai""l" 

netla óresenle reiaziole {resìdui allivi d dubbìa es gibìlità débiiì tuci b'iancio passtvrla

potenziali probabili, ddrivalì' altro - )

Dt REvlslotlE



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deriberazione è stata p^ub_bricata at^rbo prctono on_rineder comune per nmanervlper ls siorni consecutivi. o"r | 3 SET.2016 

"r , come prescrittodall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44t1991.

.J E' nmasta affissa at'arbo pretorio onJine neheriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell,albo on-tine

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALEVisti gli atti d'ufficio:

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo prelorio onJinedel comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dat'art. ll, comma 1, deta L.R. n. cc^ggr.

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

per

dal

- è divenuta esecutiva il

E dopo ir decimo giorno dala rerativa pubbricazione (art. 12, comma r, L.R. n. 441199:

E perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, li


