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COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

*****•*••***

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N..
136

DEL
22/12/2016

-,r
OGGETTO: ^.^/.^^

Cfirfo r£.lJ "

ventiduesediciL'anno duemila "...":.... il giorno del mese di

alle ore 19-00 e segg<> nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero 9.OT?.... Assessori, secondo il

seguente prospetto:

Presente

Prof. Michele MANGIONE

Sig. Vincenzo CERAULO

Doti. Gianluca ANZALONE

De: Gianluca LANZA

Si: - i Mariacristina GULLOTTO

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

dicembre

si

' sì"

si" '

si"

' 'si '

Dott.ssa Loredana PATTI

Partecipa il Segretario Generale Dott

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti adeliberare sull'argomento in oggetto specificato:



'* <u

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N ÌAL DEL ^.À:jJs..A.?.iL
Il Proponente r. Responsabile.

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015;
Che ai sensi dell'art.52 del vigente regolamento di contabilità la Giunta Municipale deve approvare lo
schema di rendiconto ela proposta di deliberazione del rendiconto da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale;

Atteso che in forza della normativa prevista dall'art. 151 comma 6, D.L.vo 267/2000, occorre
procedere all'approvazione, da parte della Giunta M^inicipale, di una relazione illustrativa nella quale
vengano espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; ; ,

Che in base all'art. 231 del TUEL la stessa relazione deve evidenziare i criteri di valutazione del
patrimonio e delle componenti economiche, analizzando nel contempo gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alla previsioni, motivando le cause che li hanno determinato;
Vista la relazione illustrativa predisposta dal servizio economico -finanziario di questo ente;
-:-':—•;,? K?;.-oi-->ar.o approvare larolazÌGi^ illustrala allergia pija n*e<w.v; ?»rrr^n-

"r-*' '•'*«'- /v-;-^^° del vigenk regoi^neato (i Contabilità;
Visto il D.L.vo 267/00 ePOrdinamento Airdnmistrativo EE.LL. nella regione
Siciliana:

SI PROPONE

1. Di approvare l'allegato schema di rendiconto 2015 ela relativa proposta di deliberazione da
sottoporre al Consiglio Comunale per la successiva approvazione.

2. Di approvare la relazione illustrativa al Rendiconto della gestione per l'esercizio

Finanziario 2015, allegata che costituisce parte integrante esostanziale del presente atto.



PROPOSTA DI DELIBERA DELLA G.M. AD OGGETTO
"APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2015 DA SOTTOPORRE AL

CONSIGLIO COMUNALE".

e Vista la deliberazione della G.M. N ° del , con la quale è stata approvata
la proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio Comunale e lo schema di
rendiconto per l'esercizio 2015, nonché la relazione illustrativa sul rendiconto
per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 151 del D.L.vo 267/2000

o Vista la deliberazione G.M. N ° 205 del 31/12/2015 con la quale è stato
approvato il conto della gestione di cassa dell'agente Contabile Comandante dei
vigili urbani;

o Vista la nota prot. 1800 del 31/12/2015 con la quale l'economo Comunale ha
trasmesso il proprio conto della gestione di cassa dell'esercizio 2015;

o Vista la nota prot. 32 del 11/01/2016 con la quale l'agente contabile Dott.
Gaetano Fisauli ha trasmesso il proprio conto della gestione di cassa inerente le
riscossioni dei diritti di competenza dei servizi demografici;

o Vista la propria deliberazione N° in data odierna, con la quale è stata
effettuata la ricognizione ed il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi provenienti dall'esercizio 2015 eprecedenti;

• Considerato che gli stessi inventari sono stati regolarmente aggiornati alle
risultanze del 31.12.2015 e redatti con i modelli approvati con D.P.R. 194 del
31.01.1996, come risulta dalla deliberazione di G.M. N° 206 del 31/12/2015;

• Vista la relazione del Revisore dei Conti del approvata con verbale N°
del acquisita al protocollo generale in data N° ;

• Datoatto che con nota n ° del il Consiglio Comunale è stato
informato dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 227 del D.L.vo 267/00 delio
schema di rendiconto, della relativa proposta di approvazione, della relazione del
revisore dei conti e di tutti gli allegati relativi al conto stesso;

o Dato atto che nel rendiconto risultano riportati i residui attivi e passivi in base
alle risultanze dell'ultimo conto consuntivo approvato, come pure il relativo
conto di cassa;

o Ohe non figurano variazioni nel carico e nel discarico rispetto al conto della
gestione di cassa reso dal Tesoriere Comunale Unicredit SPA;

o Che risultano allegati i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti per codici
gestionali SIOPE come previsto dall'art. 77 quater comma 11 del D.L.l 12/2008;

• Ohe risulta altresì allegato il prospetto di controllo dei parametri obiettivi per ì
comuni ai fini dell'accertamento delie condizioni di ente strutturalmente
deficitario, di cui al decreto ministeriale del 18/2/2013;

o Rilevato che gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento risultano regolari
e non riscontrano vizi o rilievi di sorta;



o Considerato altresì che i pagamenti sono stati contenuti nei limiti degli
stanziamenti di Bilancio;

© Viste le risultanze del conto del bilancio, del conto economico e del conto
generale del patrimonio allegati allo stesso;

© Preso atto che il conto consuntivo relativo all'esercizio 2014 è stato approvato
con atto del Consiglio Comunale N ° 28 del 24/09/2015; ;

© Considerato che nulla osta all'approvazione del rendiconto in oggetto;
® Visto il D.L.vo N ° 267/00 e successive modificazioni;
• Vista la legge N ° 142/90 recepita con L.R. 48/91 :
o Visto lo statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

SI PROPONE

1. Di approvare nelle risultanze che seguono, il RENDICONTO relativo
all'esercizio finanziario 2015 comprendente;

® Il conto del Bilancio;
® il conto del Patrimonio;
» Il conto Economico;

•.} BENMCONIO GENERALA ISEL ì^Al^VG-Cvi
2015 - CONTO DEL TESORIERE

'Ui :

FONDO CASSA AL 01.01.2015 € 1.765.148 43
RISCOSSIONI DAL 01.01.15 AL 31.12.15 € 24.954.356',63
PAGAMENTI DAL 01.01.15 AL 31.12.15 € 26.595 140 25
FONDO CASSA AL 31.12.2015 * € 124.364,81

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2015 € 0
Fondo di cassa presso il Tesoriere € 124.364,81

B) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FONDO CASSA AL 31.12.2015 € 124 364 81
RESIDUI ATTIVI € 12.090.816^25
RESIDUI PASSIVI € 8.773.710,25

AVANZO DIAMMINISTRAZIONE AL 31.12.15 € -3441,470,81

L' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E' COSI' SUDDIVÌSO

1. FONDI VINCOLATI £ 3.272 017 04
2. FONDIFINANZ. SPESE IN CONTO CAPITALE € 75 780 40
3. FONDI DI AMMORTAMENTO

4. FONDI NON VINCOLATI € 93.673,37



COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DEL D. L. VO 118/2011

1- Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015 €
Fondo indennità di fine mandato Sindaco €
Fondo rischi e debiti potenziali €
TotaJe parte accantonata £

2. Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €
Vincoli derivanti da contrazione di mutui €
Totale parte vincolata £

3. Totale parte destinata agli investimenti £

Totale parte disponibile al 31/12/2015 €

7.724.084,65
8.823,17

2.000.000.00

9.732.907,82

0

75.780,40

- 6.367.217,41

Disavanzo al 1/1/2015 a seguito nncxert?.mmi® €

~Dìsmnw£o npiaMa'-io esercirlo 2QVu . 2

- 6.586.776,64

-6.367.217,41

CONTO DEL PATMMONIO AL 31-12-2015

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE DELL'ATTIVO

CONTI D'ORDINE

A)OPEÉE DA REALIZZARE

TOTALE CONTI D'ORDINE

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
B) CONFERIMENTI
C) DEBITI

(a+b+c)

€ 39.595.758,66
€ 12.215.181,06

€ 51.810.939,72

€ 1.197.763,21

€ 1.197.763,21

€ 35.924.222,83
€ 3.434.234,39
€ 12.452.410,59



TOTALE DEL PASSIVO (a+b+c+d) € 51.810.867,81

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI EOPERE DA REALIZZARE € 1^97/76^21^

TOTALE CONTI D'ORDINE € 1.197.763,21

CONTO ECONOMICO al 31/12/2015

Arroventi della gestione € 9.393.167,87
B)Costi della gestione € 10.325.498,70

Risultato della gestione

QProventi ed oneri da aziende partecipate

Risultato della gestione operativa € - 932.330,83

B)Proventi ed oneri finanziari • € .-85.993,99

E)Proventi ed oneri straordinari € -1.517.000,99

Risultato economico dell' esercizio € - 2.535.325,81

2. Di approvare là Relazione Illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto,
rassegnata dalla Giunta Municipale cofne innarrativa.

€ - 932.330,83

€ 0



**

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000

Il Responsabile del Servizio interessato -
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì •X^..{c^X0J^ IL RESPONSABILE«L0

\/r.

UResponsabile di Ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Randazzo, li ... 1.1..;. /<? - .<? 0( fa IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario ATTF. STAche la complessiva spesa di euro
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue: trova la

CAP.

Randazzo, li

RES.

COMP.
DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;
Preso atto dei presupposti di fatto edi diritto posti abase della proposta-
Condivisi imotivi che determinano l'emanazione dell'atto eifini che si'intendono perseguire-
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta asoddlfare di
interessi di questo Ente; h
Visti ipareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 adla l: n. 142/90, recepito dalla L.R n48/91 •
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.; * ' '
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi etermini di legge;

DELIBERA

D, approvare efare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad o™
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto edi diritto che per
la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto

GENERALE

oredana PATTI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal
23 DfC, 2016 al OlIELlffll

Randazzo, lì
IL MESSO CONFINALE

CERTIFICATO DIAVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal „2-3-EJ-L_ZQjS al :::i'_J__:

e che contro diessa non sono stati presentati opposizioni oreclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ
. , 22 D!C, 2016

Si certifica chela presente deliberazione e divenuta esecutiva U

• Ai sensi dell'art. 12, comma 1°della L.R. 44/91

Ì£ Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì
22 DIC.2016

IL SEG^RARIO GENERALE

)ott. sèa Loredana PATTI


