IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Avv. Massimo Farro

Dott. Francesco Minardi

UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO”
AGROPOLI – CICERALE - LAUREANA – LUSTRA – PERDIFUMO
PRIGNANO – RUTINO – TORCHIARA

___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE
PARERE TECNICO:
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Capozzolo

Il sottoscritto Segretario Comunale

N. 32 DEL 10/10/2019
OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (Art. 227, 2° c., D.Lgs.
18-8-2000, n. 267).

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre alle ore ___.___, presso la sala
Giunta del Comune di Agropoli, debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la
presenza dei signori:

FARRO MASSIMO
ANTELMI GERARDO
COPPOLA ADAMO
PAOLILLO VINCENZO
SERRA ANGELO
CANTALUPO GIOVANNI
CASTELLANO GIUSEPPE
ROTOLO GIUSEPPE
FRANCESCO ALFIERI

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal
____________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Minardi

Partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

– PAGAMENTI ………………………………..
LA GIUNTA UNIONALE
Su proposta del Presidente
–
L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”;
–
Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 è stato approvato con atto consiliare n. 7 del
07/08/2018;
–
Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
–
La Giunta Comunale, ha approvato la relazione prevista dall'art. 151, comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Considerato altresi che:
•
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali
nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
•
il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1
e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è
applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio
2015 (art. 3, comma 11);
Visti:
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011 comprensivo di:
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
5) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi
successivi;
6) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;
7) conto economico e conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al D.Lgs.118/2011;
Dato Atto che l'Organo di Revisione ha redatto apposita relazione prot. n. ___ del ________ dalla quale emerge, in
base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente, la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione;
Visto infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e regolarmente compilato
in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;

2.745.250,80

7.862.250,21

10.607.501,01

– FONDO DI CASSA al 31 dicembre …………………………………………………

0,00

– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………..

0,00

– RESIDUI ATTIVI ……………………………..

10.458.051,34

3.491.191,67

13.949.243,01

– RESIDUI PASSIVI …………………………..

2.627.272,17

4.205.831,36

6.833.103,53

– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ………………………………………

61.177,33

–
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
………………………

0,00

AVANZO (+) o DISAVANZO (–)

7.054.962,15

DI APPROVARE il conto della gestione di cassa 2018 del Tesoriere Unionale “Banca di Credito Cooperativo dei
Comuni Cilentani ”;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la proposta della presente
deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare;
DI DARE ATTO, in tema di personale, che la spesa 2018 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della legge
296/2006:
DI DARE ATTO che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli agenti contabili;
DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione evidenzia un miglioramento del disavanzo tecnico e risulta cosi
composto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
s.m.i.
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

0,00
6.549.30
5,96
1.200.000
,00

Altri accantonamenti

0,00
7.749.30
5,96

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

0.00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

VISTI:
- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l’art. 119 della Costituzione;
- lo Statuto dell’Ente;

Altri vincoli

Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;

Totale parte vincolata ( C)

0,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata
investimenti (D)

agli

DELIBERA
18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018,
redatto secondo lo schema e modelli di cui al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali nelle seguenti risultanze finali riepilogative:
GESTIONE
GESTIONE FINANZIARIA

Residui

Competenza

o

– Fondo di cassa al 1 gennaio ………………
– RISCOSSIONI ………………………………

TOTALE
0,00

2.275.701,84

8.331.799,17

10.607.501,01

Totale parte disponibile (E=A-BC-D)

0,00
694.343,
81

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Tesoriere “Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani
s.c.”
DI DISPORRE la pubblicazione della presente e di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere
all'invio telematico del rendiconto della gestione alla sezione autonomie della Corte dei Conti;

