COMUNE DIADRANO
(Provincia di Catan ia )
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

t 14 or,

g.ru,m_*

OGGETTO: Approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di agosto, u11" o.ul{'0,h"lla Segreteria del
Comune di Adrano, assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Giuseppina Sidoti

IL COMMISSARIO AD ACTA
con i poteri del Consiglio comunale

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali n. 90 dell'11/0 6/20L2 di nomina con cui lo
scrivente è stato incaricato di prowedere, in via sostitutiva, all'approvazione della
deliberazione relativa al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, nonché agli
adempimenti propedeutici e/o connessi;
CHE a seguito della notifica del predetto Decreto, lo scrivente Commissario ad Acta con nota
Prot. n'23903 del 24 luglio 2OLZ ha comunicato agli Organi ed agli uffici comunali il proprio
insediamento awenuto in pari data ;
PRESO ATTO che con la deliberazione n.34 del 20/07 /20L2, il consiglio comunale, pur
avendo espresso 9 voti favorevoli 6 contrari ed 1 astenuto, non ha approvato il rendiconto
suddetto per non avere ottenuto, l'atto, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in
carica così come previsto dall'art.22 dello statuto dell'Ente adottato con delibera del consiglio
comunale n. 78 del 29/7 /1994 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione prot. 179 del 9/8/201,2, presentata dal
responsabile del servizio finanziario, è corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 53 della legge 1.42/1990, nel testo introdotto in Sicilia
con L.R. 48/1991' e s.m.i. e dagli atti in essa richiamati;
PRESO ATTO, altresì, che con determina del responsabile del servizio n. 540 del lB/4/201,2 è
stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del 3o comma dell'art.22B

del d.lgd 267 /2000;

revisori dei conti con la relazione
5 /6/20L2 al n.18233''

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal collegio dei

del3l/05 /20t2, assunta al protocollo del comune in d,ata

CONSIDERATO che, dall'esame dei verbali relativi alla deliberazione n.34 det 20/07 /20L2, non
si riscontrano motivazioni di carattere tecnico contabile che giustifichino la mancata
approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 20tl da parte del Consiglio
comunale;

-

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'intervento sostitutivo in luogo dell' organo consiliare

;

ACCERTATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziarìo 2011 è stato approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.29 del26 /08/2011,;
DATO ATTO che, ai sensi dett'art. 193, comma 2, det D.lgs. n.267 /2000, con delibera di C.C. n.
40 del 28/Ll/2011 si è provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario

20t7
VISTO fO.R.EE.LL.

VISTO il D.Lgs.267 /2000

DELIBERA

i motivi

meglio esposti in premessa e nella superiore proposta richiamata che devono
intendersi riportati e trascritti di:

Per

1) Approvare, in via sostitutiva, la proposta di deliberazione allegata alla presente prot.
179 del 09/08/20L2 che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto
"Approvazione del rendiconto della gestione Jinonziaria 2017", ex art. 227 del D.lgs.
267 /200, secondo Ie risultanze in essa proposta contenute.
2) L'avanzo di amministrazione "fondi non vincolati", così come accertato, dovrà essere
utilizzato secondo le modalità indicate ai sensi dell'art. 186 del TUEL e prioritariamente
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL
e per i prowedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 1.93, ove non possa prowedersi con mezzi ordinari per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive e per le altre spese correnti, in sede di
assestamento.
3) Dare mandato agli uffici, a salvaguardia dell'integrità dell'erario, di attivare
tempestivamente l'azione di esazione dei residui attivi e contestualmente procedere,
ricorrendone i presupposti, alla liquidazione dei residui passivi, onde ridurre il ricorso
all'anticipazione di cassa che determina un aggravio di costi per l'amministrazione.
4l Dare, altresì, mandato agli uffici di procedere urgentemente alla conclusione del
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Proposta ad iniziatioa del Responsabile del 6o Settore Bilancio

- Personale - Tributi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Titolo VI del

Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)
approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n" 267, che disciplina la rilevazione e la dimostrazione dei
risultati di gestione;
Accertato che il bilancio di previsione per 1'esercizio finanziario 2011 è stato approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.29 del2610812011;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. n.267/2000, con delibera di C.C.
n.40 del 28/1112011 si è proweduto ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario
2017;
Preso atto che, ai sensi dell'art.227, comma 1, la dimostrazione dei risultati di gestione
awiene mediante il rendiconto, il quale comprende l1 conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio;
Che la Giunta Municipale con deliberazione n. 53 del 3010412012 ai sensi dell'art. 51,
comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità, ha approvato lo schema di rendiconto della
gestione correlato da una relazione illustrativa prevista dall'art.151, comma 6, del D.Lgs.
n"26712000;
I)ato atto che tale relazione, allegata allo schema di rendiconto, è stata redatta in
ottemperanza al sopraccitato art.151 ;
Visto il conto del Tesoriere - Credito Siciliano S.p.A.- trasmesso con nota assunta al prot. no
2417 del2610112012 che ha reso il conto della propria gestione dall'0110112011 al 3111212011, ai
sensi dell'art. 226 del Twl;
Visto il conto dell'agente contabile intemo reso dall'Economo Comunale ai sensi dell'art.
233, comma 2, del suddetto testo unico, relativo alla gestione dell'esercizio 201 1, giusta nota prot.
n'2831 del 3010112012;
Preso atto che quest'Ente a chiusura dell'esercizio 2010 non è risultato strutturalmente
deficitario e pertanto, per l'esercizio 2011 non aveva I'obbligo di assicurare i tassi di copertura del
costo di alcuni servizi nella misura minima prevista dall'art. 243, comma2, del D.Lgs. 267 /2000;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
Preso atto dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dai
responsabili dei Servizi, ognuno per le rispettive competenze, e verificata con determinazione no
540 R.G. del 18104/2012 con Ia quale si è proweduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi.
distinti per anno di provenienza, da inserire nel Conto del Bilancio 2011;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti assunta al prot. gen.le n. 18233 del
0510612012, redatta secondo quanto disposto dall'art.239 del D.L9s.26712000, con la quale hanno
espresso parere favorevole al rendiconto della gestione 2010;
Visto lo schema del rendiconto della gestione 201 1 composto dal Conto del Bilancio 201 1,
Conto economico 201 1 e Conto del Patrimonio 201 1;
VISTA la nota prot. 25270 del 91812012 del IX Settore "Sistema informatico Catasto Energia e gestione P.I. con la quale è stato comunicato lo stato dell'iter procedimentale
dell'aggiomamento dell'inventario comunale;
VISTO il D.A. n.90 dell'1110612012 di nomina del dott. Antonio Garofalo quale
commissario ad acta presso questa Amministrazione, con il compito di curare in via sostitutiva gli
adempimenti relativi all'adozione del rendiconto di gestione per l'esercizio frnanziario 2011;
VISTA la deliberazione n. 34 del 201071201,2, con la quale il Consiglio comunale, pur

previsto dall'art.22 dello statuto dell'Ente adottato con delibera del consiglio comunale n. 78 del
29/7/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che, dall'esame dei verbali relativi alla deliberazione n.34 del
2010712012, non si riscontrano motivazioni di carattere tecnico contabile che giustifichino la
mancata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 da parte del
Consiglio comunale;
ACCERTATO che l'ente non è stato sottoposto a giudizio di parifica da parte della corte
dei Conti;

PROPONE AL COMMISSARIO AD ACTA

Di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 20ll comprendente il Conto
di Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio, la relazione di cui al comma 6
dell'art.lsl del Tuel, e gli allegati e documenti di rito, che formano parte integrante e sostanziale
della presente proposta.
Di dare atto che le risultanze finali del rendiconto della gestione dell'esercizio 2011 sono Ie
seguenti:

CONTODELBILANCIO 2()II
Gestione di Cassa
Fondo di cassa al 1o
gemaio 2011
Riscossioni 1 + ;
Pasamenti ( - )
F.cassa al 31/12/11
Gestione dei residui
Residui Attivi (+)

ResiduiPassivi(-)
Avanzo

di

Residui
00.00

Competenza
00.00

5.351.118,83
9.366.094,39

34.980.210,34
30.965.234.78

Totale
00.00

40.33t.329,17
40.33t.329,t7
00,00
Totale

t4.097.906,45

Competenza
9.511.590,76

t0.097.708,42

13.418.489"67

Ricavi
21.915.281,58

Costi
19.708.132,s1

3.797,05

801.021,79

-797.224,74

r06.517,48

729.400,,s9

-622.883,11

Residui

Amm.ne

23.609.497,21

23.576.198.09
33.299,12

CONTO ECONOMICO 2011
Gestione
caratteristica
Gestione finanziaria
Gestione

Risultato
2.207.149,07

straordinaria

Risultato economico
di esercizio

CONTO DEL PATRIMONIO AL 3III2I2OII

787.041,22

oY\

Attivo

o
o

o
o

lmporti
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Crediti
Ratei e risconti

Totale Attivo

101.846.010,11

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti

lmporti
76.333.713,69
19.165.700,47
30.263.366,42

291.49s,20
23.619.497,21
5.778,06
125.762.780,58

Conti d'ordine
Operc da realizzare

8.376.932,28

Totale Passivo

Conti d'ordine
Impegni per opere da

125.762.780,s8
8.376.932,28

realizzare
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.

Relazione delllAmministrazione al Rendiconto di gestione 2011;

r

Conto del Bilancio 2011 e a11egati.
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