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Delibera di CONSIGLIO nr. *31* del 06/06/2018 (COPIA)

Oggetto

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017 E SUOI ALLEGATI.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei

del mese di Giugno alle ore 10:15 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa

convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

INNOCENTI PIETRO
DI PIERRO VINCENZO
DI CORRADO ELVIRA
DI LEO MARCO
SANNICANDRO GIUSEPPE
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
ROSSI ANTONIO
MASTRAPASQUA MASSIMO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
RIGANTE ROBERTA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
PEDONE PIERPAOLO
COSMAI LUIGI
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

Risultano presenti dodici componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 16/05/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Parere Regolarita' contabile

favorevole

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 29/05/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale

favorevole

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

29/05/2018
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

favorevole

Collegio dei Revisori dei Conti
1
2
3
Tutti

RICCI DOTT. ANTONIO
ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO
LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI
assenti.

Assente
Assente
Assente
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Illustra il punto l’Assessore Valente.
Interviene il consigliere Casella il quale annuncia astensione tecnica per consentire l’approvazione del rendiconto,
stigmatizza le dimissioni dei consiglieri.
Il consigliere Angarano annuncia voto d’astensione.
Entra in aula la consigliera Rigante ed i presenti diventano 13.
Si registrano interventi dei consiglieri: Di Pierro, Di Leo, Capurso che annuncia voto di astensione, Casella, Napoletano
e del Vice Sindaco.
Posto ai voti, il punto ottiene 3 voti favorevoli (Di Pierro, Di Leo e Di Corrado) e n. 10 astenuti espressi dai 13
consiglieri presenti e votanti.
Con voto unanime espresso dai 13 consiglieri presenti e votanti, il punto è reso immediatamente eseguibile a norma
di legge.
-------------------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera
sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il
cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, introduce
l’obbligo per gli enti territoriali e loro organismi di adozione di sistemi contabili e schemi di bilancio
omogenei.
- l'art. 227, D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione
avvenga mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale;
- Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1,D.Lgs.
118/2011 stabilisce che, lo schema di rendiconto, deve essere approvato da parte della Giunta entro il 30
aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento e deliberato dall'organo consiliare dell'ente;
- Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale sono redatti secondo i principi generali e
applicati ex art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il comma 5, dell’art. 227 prevede che siano allegati al rendiconto i documenti previsti dall’art. 11 comma 4
del D.Lgs. n. 118/2011 nonché i seguenti documenti: l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione; la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
- l’’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta
sulla gestione, redatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell’art. 11, D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 62 , comma 8, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008, prevede che gli enti locali
“allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli
impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”;
- l’art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011
n. 148, prevede che: “Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono
elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico
degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet
dell'ente locale”;
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PRECISATO che:
-

con Decreto 25 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Bisceglie è stato
ammesso, alla sperimentazione di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi e tale sperimentazione ha riguardato gli anni 2012-2013-2014, e che dal 1 gennaio 2015 è
entrata in vigore per tutti gli enti territoriali la nuova disciplina contabile;

VERIFICATO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019, ex art. 174 del TUEL;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 30/12/2016 e successiva n. 57 del 21/02/2017, esecutive
ai sensi di legge, è stato approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 20172019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Bilancio di Previsione finanziario per l’anno 2017-2019 in coerenza alla nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione 2017-2019 e in conformità a quanto stabilito da tutta la normativa
allora vigente in materia di finanza pubblica, dando atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per
il primo anno di cui al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, assicurassero il rispetto del pareggio di
bilancio nonché di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/05/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato deliberato il rendiconto della gestione per l’anno 2016, determinando in € 10.419.381,40 il risultato di
amministrazione al 31/12/2016, di cui € 1.211.165,43 relativo ai fondi pluriennali vincolati, € 2.437.737,88
accantonati al Fondo rischi per dubbia esigibilità, € 5.280.238,01 per fondi accantonati al 31/12/2016, €
1.400.514,74 per fondi di finanziamento spese in conto capitale ed € 89.725,34 per avanzo non vincolato;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/07/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato dato delle risultanze dell’indagine condotta sullo stato di realizzazione degli equilibri di bilancio 20172019 e sulla ricognizione in merito allo stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000 ("Salvaguardia degli equilibri di bilancio");
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/07/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata approvata la variazione di assestamento generale, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio,
con variazione degli stanziamenti di competenza del bilancio 2017-2019;

RICHIAMATE deliberazioni assunte, nel corso dell’esercizio 2017, di variazione del Bilancio di previsione finanziario
2017–2019:
Provvedimento

Descrizione

1

Deliberazione di G.C.

104

05/04/2017

1° Prelevamento da Fondo di riserva

2

Deliberazione di G.C.

122

28/04/2017

Variazione
urgente
(ratificata
con
deliberazione di C.C. n. 28 del 25/05/2017)

3

Deliberazione di G.C.

123

28/04/2017

Variazione da riaccertamento ordinario

4

Deliberazione di G.C.

145

16/05/2017

2° Prelevamento da Fondo di riserva

5

Deliberazione di C.C.

37

25/05/2017

Variazione di bilancio 2017-2019

6

Deliberazione di G.C.

170

06/06/2017

3°Prelevamento da Fondo di riserva

7

Deliberazione di G.C.

179

20/06/2017

4°Prelevamento da Fondo di riserva

8

Deliberazione di C.C.

70

28/07/2017

Variazione di assestamento generale del
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bilancio 2017-2019
9

Deliberazione di G.C.

278

30/08/2017

5°Prelevamento da Fondo di riserva

10

Deliberazione di G.C.

302

18/09/2017

6°Prelevamento da Fondo di riserva

11

Deliberazione di G.C.

308

22/09/2017

Variazione
urgente
(ratificata
con
deliberazione di C.C. n. 94 del 28/09/2017)

12

Deliberazione di G.C.

324

10/10/2017

Variazione
urgente
(ratificata
con
deliberazione di C.C. n. 99 del 27/11/2017)

13

Deliberazione di G.C.

346

27/10/2017

Variazione
urgente
(ratificata
con
deliberazione di C.C. n. 100 del 27/11/2017)

14

Deliberazione di G.C.

364

10/11/2017

Variazione
urgente
(ratificata
con
deliberazione di C.C. n. 101 del 27/11/2017)

15

Deliberazione di G.C.

386

23/11/2017

7°Prelevamento da Fondo di riserva

16

Deliberazione di C.C.

103

27/11/2017

Variazione di bilancio 2017-2019

17

Deliberazione di G.C.

394

30/11/2017

Variazione urgente

EVIDENZIATO CHE:
da un riscontro effettuato, risulta non ratificata la variazione urgente di bilancio Giunta Comunale n. 394 del
30/11/2017, per mancata proposizione della deliberazione di ratifica da sottoporre, a norma degli artt. 42, comma 4 e
175, comma 4 del vigente TUEL, al Consiglio Comunale, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
RITENUTO, per quanto detto, che determinatasi l’inefficacia sopravvenuta della predetta variazione, in sede di
rendiconto, vadano regolarizzati i rapporti sorti, nell’esercizio 2017, sulla base della deliberazione non ratificata;
RICHIAMATO il punto 6.3 allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio applicato della contabilità finanziaria” a norma
del quale, in presenza di fattispecie simile, quale quella del pagamento da parte del tesoriere nel corso dell’anno di
azioni esecutive non regolarizzate, l’Ente:
1) al fine di consentire il rispetto del principio della competenza finanziaria, con imputazione della spesa
all’esercizio di esigibilità, registra l’impegno ed il pagamento sull’esercizio di esigibilità, pur in assenza di
stanziamento, evidenziando nel conto del bilancio, che la spesa è stata effettuata senza la necessaria
autorizzazione;
2) contestualmente all’approvazione del rendiconto, chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito
fuori bilancio, segnalando l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le
motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio;
DATO atto che, in applicazione del principio su richiamato, al capitolo di spesa n. 6920, denominato “Contributi contro
il disagio economico e misure alternative al ricovero” nell’ambito della Missione 12 Programma 04 Titolo 1, risultano
assunti sull’esercizio 2017, impegni per complessivi E. 20.000,00, a fronte di uno stanziamento assestato di bilancio
2017-2019, esercizio 2017, pari a Euro 8.000,00, evidenziando, nel conto del bilancio 2017, una disponibilità negativa
sul capitolo, di Euro 12.000,00, per mancata proposizione della deliberazione di ratifica della variazione urgente di
bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 30/11/2017;
EVIDENZIATO che, diversamente da quanto disposto al punto 6.3 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, i rapporti
sorti sulla base della deliberazione non ratificata, non rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 194 del D.Lgs. n.
Delibera C nr. *31* del 06/06/2018 (COPIA) - Pag. 4/11

267/2000, per le quali è necessario chiedere al Consiglio il riconoscimento del debito, in quanto contributi, ad
integrazione del reddito in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, come meglio dettagliato
agli specifici atti di competenza del Dirigente di Ripartizione Socio Cultura Sport e Turismo (determinazioni di
impegno/atto di liquidazione di Ripartizione Socio Cultura Sport e Turismo, rispettivamente, n. 335 del 04/12/2017 e
n. 522 del 04/12/2017), cui ha fatto seguito l’emissione di ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto, per
complessivi Euro 12.100,00, di cui Euro 12.000,00 da regolarizzare;
RITENUTO, per quanto sopra detto, che il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del rendiconto, esercizio 2017,
prenda atto della mancata ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 30/11/2017, evidenziando che i
rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata, pari a Euro 12.000,00, a seguito di specifici provvedimenti
assunti dal competente Dirigente di Ripartizione Socio Cultura Sport e Turismo, come meglio sopra specificati,
risultano regolarizzati con impegno n. 2067/2017, assunto sul capitolo di spesa n. 6920, denominato “Contributi
contro il disagio economico e misure alternative al ricovero”, nell’ambito della Missione 12 Programma 04 Titolo 1 del
Bilancio 2017-2019, esercizio 2017;

PRESO ATTO :
- che nei termini stabiliti dall’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere di questo Ente, Monte dei
Paschi di Siena Spa, ha reso il Conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2017 e che le
risultanze dello stesso risultano concordanti con quelle dell’ente;
- che gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione per l’anno 2017, come previsto dall’art. 233
del D.Lgs. n. 267/2000 e che con determinazione di Ripartizione Economico-Finanziaria n. 18 del 12/04/2018
si è proceduto alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili per l'esercizio finanziario 2017;

TENUTO CONTO che, alla data odierna, sono state rilevati debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €
825.402,26 come da allegati elenchi, cosi suddivisi:

D.F.B. finanziati e deliberati

D.F.B. finanziati e
in attesa di deliberazione/
in fase istruttoria

€ 650.236,59

€ 175.165,67

CONSTATATO che:
è stata avviata la verifica da parte della Ripartizione Economico-Finanziaria con note prot. n. 11270 e 11271
del 09/03/2018 inviate con PEC a tutti i dirigenti di Ripartizione e ai Responsabili di Staff, Comando P.M. e
Servizio Ciclo Integrato Rifiuti, circa la verifica dell’esistenza di oneri latenti/passività potenziali e/o debiti
riconoscibili ai sensi di legge, alla data della richiesta;
- a tutt’oggi risultano pervenute le seguenti comunicazioni/attestazioni, che alla presente deliberazione sono
allegate per formarne parte integrante e sostanziale:
inesistenza/esistenza
Ripartizione/Servizio
prot. e data
annotazioni
debiti fuori bilancio

-

Segreteria Generale

PEC del 22/03/2018

inesistenza

=

Ripartizione Amministrativa
Servizio Contratti e Appalti

PEC del 22/03/2018

inesistenza

=

Ripartizione Amministrativa
Servizio Affari Generali

PEC del 22/03/2018

inesistenza

=

Ripartizione Amministrativa
Servizio Risorse Umane

PEC del 22/03/2018

inesistenza

=

Servizi alla Città

n. 13075 del 20/03/2018

inesistenza

=
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Economico-Finanziaria

n. 11757 del 13/03/2018

inesistenza

=

Comando Polizia Municipale

n. 11847 del 13/03/2018

inesistenza

=

Area di Staff

n. 13285 del 21/03/2018

esistenza

Cfr. elenchi allegati

Socio Culturale Sport Turismo

nessun riscontro

=

=

=

=

=

=

Tecnica
AA.PP. Ambiente
Demanio e Patrimonio

nessun riscontro
(vedi sollecito PEC del
12/04/2018)
nessun riscontro

CONSTATATO, ALTRESI’, CHE:
−
−

−

−

è stata avviata l’attività di riaccertamento residui ante 2017 con la nota prot. n. 5413 del 30/01/2018, n.
11610/REF del 12/03/2018 (riaccertamento UOP 500-520), n. 11840 del 13/03/2018 (riaccertamento
competenza);
sono stati inviati i solleciti, a mezzo posta elettronica certificata, per la mancata proposizione delle
determinazioni di riaccertamento, di competenza dei Sigg. Dirigenti, come di seguito precisato:
1. in data 13/03/2018, per le UOP 520-990 di competenza del Dirigente Arch. Losapio e UOP 102-550-900991 di competenza del Dirigente Dott. Attolico;
2. in data 05/4/2018, nuovamente per le UOP 102-550-900-991 per accertamenti e impegni 2017 e per le
annualità precedenti di competenza del Dirigente Dott. Attolico e per la UOP 800, limitatamente agli
accertamenti e impegni 2017, di competenza del Dirigente Dott. Sinisi;
è stato dato riscontro per la verifica residui attivi e passivi annualità 2016 e precedenti, con le seguenti
determinazioni dirigenziali:
1)
Segreteria Generale, n. 6 del 27/02/2018;
2)
Direzione Staff
2.1) Ufficio di Gabinetto, n. 39 del 27/02/2018;
2.2) Servizio Affari Legali, n. 44 del 05/03/2018;
3)
Ripartizione Amministrativa
3.1) Servizio Risorse Umane, n. 65 del 28/02/2018;
3.2) Servizio Affari Generali, n. 61 del 23/02/2018 di verifica residui attivi e passivi annualità 2016 e
precedenti, di competenza dei Servizi Affari Generali e Contratti e Appalti;
4)
Ripartizione Servizi alla Città - Servizio Elettorale, n. 11 del 14/02/2018, di verifica residui attivi e
passivi annualità 2016 e precedenti, di competenza della Ripartizione Servizi alla Città;
5)
Ripartizione Tecnica - Servizio Lavori Pubblici, n. 55 del 08/03/2018 (UOP 500-520-990);
6)
Comando di Polizia Municipale - Servizio Polizia Municipale - determinazione n. 13 del 21/02/2018;
7)
Ripartizione Socio-Culturale – Sport –Turismo, n. 39 del 01/03/2018 (UOP 700-800);
che è stato dato riscontro per la verifica impegni/accertamenti - annualità 2017, con le seguenti
determinazioni dirigenziali:
8)
Segreteria Generale n. 08 del 20/03/2018;
9)
Direzione Staff
9.1) Ufficio di Gabinetto, n. 66 del 26/03/2018;
9.2) Servizio Affari Legali, n. 64 del 22/03/2018;
10)
Ripartizione Amministrativa
10.1) Servizio Risorse Umane, determinazione n. 85 del 19/03/2018;
10.2) Servizio Affari Generali, determinazione n. 92 del 20/03/2018, di verifica impegni/accertamenti
- annualità 2017, di competenza dei Servizi Affari Generali;
11)

Ripartizione Servizi alla Città - Servizio Elettorale, determinazione n. 17 del 21/03/2018, di verifica
accertamenti/impegni annualità 2017, di competenza della Ripartizione Servizi alla Città;
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12)

−

Ripartizione Tecnica - Servizio Amministrativo ed Espropri n. 60 del 16/03/2018, per le UOP
500/520/990, con la quale il Servizio ha proceduto, altresì, alla ridefinizione del cronoprogramma
delle opere pubbliche riferite alle spese di investimento attivate;
13)
Comando di Polizia Municipale - Servizio Polizia Municipale, determinazione n. 19 del 22/03/2018;
14)
Ripartizione Socio-Culturale - Sport – Turismo, per la UOP 700, determinazione n. 54 del 29/03/2018;
15)
Ripartizione Servizi e Patrimonio – Servizio Sociale Comunale, per la UOP 800, n. 58 del 10/04/2018;
restano non pervenute, nonostante i solleciti, le determinazioni di riaccertamento per le UOP
102/550/900/991 di competenza del dirigente dott. Attolico sino al 31/3/2018 e successivamente, per le sole
UOP 550/900/991 passate alla competenza del dott. Sinisi, tanto per la competenza che per i residui;

FATTA PROPRIA l’attività di ricognizione, approvata con deliberazione n. 141 del 27/04/2018 dalla Giunta Comunale,
delle operazioni riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi effettuata distintamente per annualità (2016 e
precedenti e 2017) e per tipologia (conferma, eliminazione, reiscrizione);
PRESO ATTO
-

della Relazione al Rendiconto della gestione anno 2017, del 16/05/2018 predisposta dal Collegio dei revisori
dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;

-

dello schema di rendiconto della gestione 2017, unitamente agli allegati di legge, e della relazione illustrativa
ex art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 142
del 27 aprile 2018;

DATO ATTO
-

che lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, depositato e comunicato a tutti i consiglieri
comunali, evidenzia un risultato di amministrazione di € 11.082.961,17 così come risulta dal seguente
prospetto riassuntivo:

Descrizione

Fondo di cassa al 01/01/2017

Gestione residui

Gestione
competenza

-

-

Totale

10.893.727,41

RISCOSSIONI (+)

9.809.430,45

31.317.748,19

41.127.178,64

PAGAMENTI (-)

7.570.812,05

33.610.622,01

41.181.434,06

Saldo di cassa al 31/12/2017 (=)

10.839.471,99

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

-

FONDO DI CASSA al 31/12/2017 (=)

10.839.471,99

RESIDUI ATTIVI (+)

13.159.350,10

13.713.463,35

26.872.813,45

RESIDUI PASSIVI (-)

8.945.683,43

14.166.271,05

23.111.954,48

FPV PER SPESE CORRENTI (-)

1.003.178,94

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)

2.514.190,85
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (=)

-

11.082.961,17

che lo stesso risulta cosi suddiviso:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 € 3.783.989,41
Fondi accantonati al 31/12/2017 € 3.923.330,39 (di cui al prospetto allegato al conto del bilancio)
Parte vincolata € 1.739.701,05
Parte destinata agli investimenti € 1.549.604,91
Parte disponibile € 86.335,41

ESAMINATI altresì:
-

gli ulteriori documenti, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e
segnatamente:
a) il prospetto di concordanza delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati nell'anno di
riferimento 2017 e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2017;
c) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune nell’anno 2017,
redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011;
d) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al DM del 18 febbraio
2013, a cui vanno aggiunti, già dal rendiconto 2017, otto nuovi parametri per l'individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari, approvati dall'Osservatorio della finanza locale, lo scorso 20 febbraio e che, dal
prossimo rendiconto, rappresenteranno l'unico misuratore degli squilibri finanziari degli enti;
e) la relazione sul piano di contenimento delle spese per l’anno 2017;
f) la nota informativa relativa alla verifica crediti/debiti delle Società partecipate dall’Ente per l’anno 2017;
g) il prospetto dei servizi erogati nell’anno 2017;
h) il saldo dei conti correnti postali al 31/12/2017;
i) l’elenco dei pagamenti per esecuzioni forzate al 31/12/2017;
j) il prospetto per la certificazione del pareggio di bilancio 2017, regolarmente trasmesso al Ministero
dell’Economia e Finanza;
k) il prospetto dei risconti attivi e passivi al 31/12/2017;
l) l’attestazione dei tempi di pagamento;
m) il prospetto “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento al rendiconto della gestione, secondo gli schemi di cui
all’allegato 2 al Decreto Ministero Interno del 22.12.2015;
n) il prospetto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) consuntivo 2017;
o) le deliberazioni di G.C. n. 237 del 25/07/2017 relativa all’ultimo aggiornamento del Fondo Rischi Contenzioso
– Esercizi 2017-2019 e n. 65 del 25/03/2018 di “Aggiornamento Fondo Rischi Contenzioso per gli anni 20182019-2020”;

RILEVATO che il Comune non detiene contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di finanziamento che
includono una componente derivata e, pertanto, non è soggetta all’obbligo di redazione della nota informativa di cui
al l'art. 62 , comma 8, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge n.133/2008;
RITENUTO
che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017
e della Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151,
comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché di tutti gli allegati alla presente deliberazione;
di condividere, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione, la proposta della Giunta Comunale in merito
alla suddivisione dell’avanzo di amministrazione complessivo;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, il dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso
parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, come in frontespizio riportato;
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DATO ATTO, altresì, che il Segretario Generale ha vistato la proposta presente provvedimento ai sensi dell'art. 97
comma 2 del D.L.vo n.267/2000 come in frontespizio riportato;
VISTI i vigenti:
-

D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;

-

Legge n.133/2008;

-

D.Lgs. 23.06.2011, n.118;

-

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011;

-

Decreto Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013;

-

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

-

Statuto dell’Ente;

-

Regolamento di contabilità;

Visto l'esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportata nella sintesi della
discussione posta in premessa del presente atto,
DELIBERA

1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2017 così come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 142 del 28 aprile
2017, comprendente i seguenti documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
e precisamente:
il Conto del Bilancio, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, con
annessi allegati di cui all’art. 11 del D.Lsg 118/2011 e precisamente allegati lettere a), b), c), d), e), f), g),
j), k), l), (ALLEGATO n. 1);
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. n.
118/2011 (ALLEGATO n. 2);

3.

di approvare, altresì, i seguenti documenti, allegati al Rendiconto della gestione 2017 e alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
la Relazione sulla Gestione 2017 di cui all’art l’’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, redatta secondo
le modalità previste dal comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n.118/2011 (ALLEGATO n. 3);
la resa del conto degli agenti contabili per l’anno 2017, di cui all’art. 233 del D.Lgs. n.267/2000, parificati
con determinazione di Ripartizione Economico-Finanziaria n. 18 del 12/04/2018 (ALLEGATO n. 4);
il prospetto di concordanza delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati
nell'anno di riferimento 2017 e la relativa situazione delle disponibilità liquide (ALLEGATO n. 5 );
l’elenco dei residui attivi distinti per capitolo e per anno di provenienza al 31/12/2017 (ALLEGATO n. 6 );
l’elenco dei residui passivi distinti per capitolo e per anno di provenienza al 31/12/2017 (ALLEGATO n. 7
);
il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune nell’anno 2017
redatto ai sensi del l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (ALLEGATO n. 8 );
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al DM del 18
febbraio 2013 (ALLEGATO n. 9/A) e dei nuovi otto parametri per l'individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari, approvati dall'Osservatorio della finanza locale, lo scorso 20 febbraio e che,
dal prossimo rendiconto, rappresenteranno l'unico misuratore degli squilibri finanziari degli enti
(ALLEGATO n. 9/B);
la relazione sul piano di contenimento delle spese per l’anno 2017 (ALLEGATO n. 10);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/07/2017, dichiarata immediatamente esecutiva,
con cui è stato dato atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, assicurano il rispetto del pareggio di bilancio nonché di tutti
gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Salvaguardia degli equilibri di bilancio") (ALLEGATO n. 11);
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il prospetto per la certificazione del pareggio di bilancio 2017, regolarmente trasmesso al Ministero
dell’Economia e Finanza (ALLEGATO n. 12);
la nota informativa relativa alla verifica crediti/debiti delle Società partecipate dall’Ente per l’anno 2017
(ALLEGATO n. 13);
il prospetto dei servizi erogati nell’anno 2017 (ALLEGATO n. 14);
l’estratto al 31/12/2017 dei conti correnti postali (ALLEGATO n. 15);
l’elenco dei pagamenti per esecuzioni forzate al 31/12/2017 (ALLEGATO n. 16);
le comunicazioni/attestazioni di inesistenza/esistenza debiti fuori bilancio (ALLEGATO n. 17);
il prospetto dei risconti attivi e passivi al 31/12/2017 (ALLEGATO DOC. n. 18);
la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/04/2018 di Riaccertamento ordinario dei residui alla
quale risultano allegati i prospetti di ricognizione delle operazioni riaccertamento ordinario dei residui
passivi e attivi, effettuata distintamente per annualità (2016 e precedenti e 2017) e per tipologia
(conferma, eliminazione, reiscrizione) (ALLEGATO DOC. n. 19);
il prospetto relativo ai tempi di pagamento (ALLEGATO DOC. n. 20);
il prospetto “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento al rendiconto della gestione, secondo gli schemi di cui
all’allegato 2 al Decreto Ministero Interno del 22.12.2015 (ALLEGATO DOC. n. 21);
il prospetto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) consuntivo 2017 (ALLEGATO DOC. n. 22);
le deliberazioni di G.C. n. 237 del 25/07/2017 relativa all’ultimo aggiornamento del Fondo Rischi
Contenzioso – Esercizi 2017-2019 e n. 65 del 25/03/2018 di “Aggiornamento Fondo Rischi Contenzioso
per gli anni 2018-2019-2020” (ALLEGATO DOC. n. 23-24);
la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, del 16/05/2018 ex art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000
(ALLEGATO DOC. n. 25);

4.

di stabilire che il risultato di amministrazione, risultante dal Conto del Bilancio dell’esercizio 2017, pari a €
11.082.961,17, venga così suddiviso:
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 € 3.783.989,41
- Fondi accantonati al 31/12/2017, di cui al prospetto allegato al conto del bilancio € 3.923.330,39
- Parte vincolata € 1.739.701,05
- Parte destinata agli investimenti € 1.549.604,91
- Parte disponibile € 86.335,41;

5.

di stabilire, altresì, che, per tutto quanto precisato in premessa, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione
del rendiconto, esercizio 2017, prenda atto della mancata ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.
394 del 30/11/2017 (ALLEGATO DOC. n. 26), a seguito della quale si è proceduto a regolarizzare contabilmente
i rapporti sorti - a mezzo di specifici provvedimenti di competenza del Dirigente di Ripartizione Socio Cultura
Sport e Turismo, come meglio specificati in premessa, pari a complessivi Euro 12.000,00 - con assunzione di
impegno di spesa n. 2067/2017, sul capitolo n. 6920, denominato “Contributi contro il disagio economico e
misure alternative al ricovero”, nell’ambito della Missione 12 Programma 04 Titolo 1 del Bilancio 2017-2019,
esercizio 2017, pur in presenza di disponibilità negativa sul capitolo, di Euro 12.000,00, tanto in ossequio a
quanto, per fattispecie simile, previsto al punto 6.3 allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio applicato della
contabilità finanziaria”;
di demandare al dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ogni ulteriore adempimento conseguente
all’approvazione del Rendiconto sulla gestione 2017 e dei suoi allegati obbligatori.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267;

6.
7.

-------------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di
richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38,
comma 4, del regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
Copia conforme all'originale

Li', 14/06/2018

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 14/06/2018 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01643
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
25/06/2018.

Li', 06/06/2018

Li', 25/06/2018

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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