COPIA
N. 34/2019 del 17/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
RENDICONTO
FINANZIARIO 2018.

DI

GESTIONE

ESERCIZIO

L'anno duemiladiciannove il giorno diciasette alle ore 16.30 del mese di giugno, in sede di
Palazzo di Citta’ - Sala Consiliare legalmente convocato in seduta Ordinaria di I
Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del/la Sig. Nicola Di Pinto il CONSIGLIO COMUNALE.
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Ciavarella Giuseppe
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Pignataro Rocco
Tortelli Michele
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Sono presenti gli Assessori Esterni: .
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Leopizzi Giuseppe.
Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto.
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Vista
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2018 con la quale è stato approvato il
DUP e Bilancio di Previsione 2018-2020 e documenti allegati, e le successive deliberazioni con
le quali sono state apportate variazioni allo stesso;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2018 con la quale si è proceduto alla
variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri;
Visto che il Tesoriere Comunale (Banca Popolare di Bari) e l’Economo Comunale hanno
provveduto a consegnare entro il termine del 30/01/2019 il rispettivo conto della gestione, agli
atti d’ufficio;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26/04/2019 relativa al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2018 e alla conseguente
variazione di esigibilità nel Bilancio di previsione 2019-2021;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 20/12/2018 si è provveduto
ad individuare quale componente del “Gruppo di amministrazione Pubblica del Comune di
Noicattaro” il Gruppo Azione Locale Sud Est Barese Società Consortile mista a r.l. e si è dato
atto che la stessa non rientra nel perimetro di consolidamento per l’anno 2018;
Vista la deliberazione di Commissario Straordinario n.59 del 14/07/2015 adottata con i poteri di
Giunta Comunale con cui si è rinviato al 2016 gli adempimenti in materia di contabilità
economico patrimoniale relativi all’armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
Visto l’allegato 4.3. al D.Lgs 118/2011, che individua come ulteriore adempimento la
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015 nel rispetto del D.P.R.
n.194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.lgs 118/2011;
Dato atto che lo stato patrimoniale è stato riclassificato e rivalutato al 31/12/2015 e aggiornato
al 31/12/2018 secondo il D.Lgs 118/2011, che si allega al Rendiconto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 30/04/2019, con la quale è stato
approvato lo schema di Rendiconto nonché la Relazione al Rendiconto della gestione 2018
prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15/05/2019, con la quale sono stati
rettificati lo schema del Rendiconto nonché la Relazione al Rendiconto della gestione 2018
allegati della delibera di Giunta Comunale n.76 del 30/04/2019;
Vista, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1
lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n- 267, in merito al Rendiconto della Gestione di che trattasi;
Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2018;
Visto il rispetto del pareggio di Bilancio per l’esercizio 2018;
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell’anno
2018;
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Visto l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni
dalla Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli
organi degli Enti Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente
Locale;
Visto l’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i Comuni di
allegare al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti
delle proprie società partecipate;
Dato atto che è stata acquisita da Gruppo di azione locale Sud Est Barese s.c.a.r.l. la relativa
attestazione crediti/debiti ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. 95/2012 convertito in Legge
135/2012;
Visto il tempo medio dei pagamenti effettuati relativo all’anno 2018, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal Dirigente Settore Finanziario;
Dato atto che non ci sono debiti fuori Bilancio non riconosciuti e non finanziati alla data del
31.12.2018 segnalati dai Dirigenti e Responsabile di Servizio;
Dato atto che dopo la chiusura dell’esercizio 2018 sono stati finanziati e riconosciuti debiti fuori
bilancio per Euro 5.003,50 e sono stati segnalati dal Dirigente Settore Affari Generali debiti fuori
Bilancio in attesa di riconoscimento per un totale complessivo di Euro 21.769,26;
Dato atto che gli stessi sono stati finanziati con risorse del Bilancio di Previsione 2019 e che
saranno sottoposti all’esame del primo e utile Consiglio Comunale;
Visto lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018, redatto secondo le
istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. , comprensivo del conto del bilancio, del conto
economico e del conto del patrimonio e la relazione al Rendiconto di esercizio 2018;
Vista la tabella dei parametri deficitari dalla quale l’Ente risulta non strutturalmente deficitario;
Visti gli allegati relativi al Piano degli Indicatori di Bilancio;
Visti:
•
•
•
•
•

il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014;
i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla
gestione di competenza finanziaria;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di
deliberazione dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario;
Si propone di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 con i relativi allegati e la
relazione al Rendiconto della gestione finanziaria 2018, che fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi i vari interventi,
Esaminata la proposta che precede,
Ritenuta meritevole di approvazione la suindicata proposta tecnica;
Visto l’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale al Rendiconto di gestione è
allegata una relazione tecnica illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi
sostenuti;
Visto l'art. 2 quater del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con legge 04 dicembre
2008, n.189, che ha anticipato il termine per l'approvazione del Rendiconto di gestione degli
Enti Locali al 30 Aprile in luogo del termine del 30 Giugno prima stabilito dall'art. 227 del D.
Lgs. 267/2000;
Visto il conto reso dall’Economo Comunale e dal Tesoriere del Comune (Banca Popolare di
Bari), nei termini di legge, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai
pagamenti;
Vista la Delibera n. 71 del 26/04/2019 della Giunta Comunale avente ad oggetto:
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e
variazione di esigibilita’ nel Bilancio di Previsione 2019-2021";
Visto il pareggio di Bilancio per l’esercizio 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 30/04/2019, con la quale è stato
approvato lo schema di Rendiconto nonché la Relazione al Rendiconto della gestione 2018
prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15/05/2019, con la quale sono stati
rettificati lo schema del Rendiconto nonché la Relazione al Rendiconto della gestione 2018
allegati della delibera di Giunta Comunale n.76 del 30/04/2019;
Rilevato che il Collegio dei Revisori dei conti ha provveduto, in conformità allo Statuto ed al
Regolamento di contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione
in conformità a quanto stabilito dall’art. 239, della legge 267/2000 esprimendo parere
favorevole;
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile del Dirigente del 2°
Settore così espresso ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
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Con voti ___
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI APPROVARE il Rendiconto relativo alla gestione dell’esercizio 2018 così, come già
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 30/04/2019 e successivamente
modificato con delibera di Giunta Comunale n.82 del 15/05/2019 che comprende il Conto
del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio secondo lo schema ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con i relativi allegati (ALLEGATO 1) che si chiudono con le
seguenti risultanze finali:
Conto del Bilancio – Esercizio 2018
Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione

GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo cassa al 1° gennaio
2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE 2018
PAGAMENTI per azioni
esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE 2018
RESIDUI ATTIVI
di
cui
derivanti
da
accantonamenti di tributi
effettuati sulla base della
stima del dipartimento
delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

TOTALE
7.517.659,55

(+)
(-)

2.799.943,52
2.093.590,46

17.715.798,14
16.192.346,08

(=)

20.515.741,66
18.285.936,54
9.747.464,67

(-)
(=)
(+)

4.195.244,82

3.037.664,73

9.747.464,67
7.232.909,55

(-)

910.069,60

3.517.049,47

4.427.119,07

(-)

479.982,57

(-)

1.870.431,11
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RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE
(=)
AL 31 DICEMBRE 2018
(A)

10.202.841,47

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo rischio contenzioso legale
Trattamento fine mandato sindaco
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

2.759.135,55
1.831.000,00
8.064.00
4.598.199,55

108.702,88
59.797,00
396.519,63
3.061.346,48
3.626.365,99
560.076,49
1.418.199,44

CONTO ECONOMICO: Utile esercizio € 551.459,89
CONTO DEL PATRIMONIO:
Totale Attivo
€ 84.369.449,08
Totale Passivo
€ 28.979.189,74
Patrimonio netto
€ 55.390.259,34
2. DI APPROVARE la destinazione del risultato economico positivo dell’esercizio pari ad
Euro 551.459,89 al risultato Economico di esercizi precedenti iscritto nella voce “Riserve” del
Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale dell’esercizio 2019;
3. DI APPROVARE, la allegata Relazione sulla gestione del Rendiconto 2018 (ALLEGATO
2);
4. DI DARE ATTO che è stato rispettato il Pareggio di Bilancio per l’Esercizio 2018;
5. DI DARE ATTO che sulla base delle risultanze della deliberazione di Giunta Comunale
n.193 del 20/12/2018 e delle risultanze del Rendiconto dell’Ente e del Bilancio della società “Gal
Sud Est Barese s.c. mista a r.l.” per l’anno 2018 il Comune di Noicattaro non è tenuto a redigere
il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018;
6. DI APPROVARE E ALLEGARE al presente atto i seguenti documenti:
1) Delibera salvaguardia degli equilibri (ALLEGATO 3);
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2) Relazione Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto della gestione 2018 (ALLEGATO
4);
3) Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza esercizio 2018 e precedenti
(ALLEGATO 5);
4) Tabella dei parametri deficitari (ALLEGATO 6);
5) Prospetto pareggio di Bilancio 2018 (ALLEGATO 7);
6) Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 2018 (ALLEGATO 8);
7) Prospetto spese di rappresentanza 2018 (ALLEGATO 9);
8) Attestazione inerente la verifica dei crediti e debiti reciproci dell'Ente nella Società partecipata
“Consorzio Gal Sud Est Barese" anno 2018 (ALLEGATO 10);
9) Bilancio Società partecipata “Consorzio Gal Sud Est Barese" anno 2017 (ALLEGATO 11);
10) Attestazione indicatore di tempestività di pagamento anno 2018 (ALLEGATO 12);
11) Piano degli indicatori (ALLEGATO 13);
12) Conto del Tesoriere esercizio 2018 (ALLEGATO 14);
13) Conto Economale esercizio 2018 (ALLEGATO 15);
14) Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 30/04/2019 (ALLEGATO 16);
15) Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15/05/2019 (ALLEGATO 17);
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, mediante immediatamente eseguibile a norma
dell’art 134 comma 4° del Tuel n 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente del Consiglio
F.to ( Nicola Di Pinto)

Il Segretario Generale
F.to (avv. Giuseppe Leopizzi)

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITÀ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari.
Noicàttaro
16/5/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Franco Demattia)

PARERE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.
Noicàttaro
16/5/2019

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
F.to (dr. Franco Demattia)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il
e vi rimarrà
sino al
per quindici giorni consecutivi .
Dalla Sede Municipale, data______________
Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000).

;

Il Segretario Generale
F.to ( Dr.ssa Floriana Gallucci)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Noicàttaro, mercoledì 19 giugno 2019

Il Segretario Generale
__________________________
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