Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(1)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(1)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,

SPESE

Disavanzo di Amministrazione

29.662,92

Titolo 2 Trasferimenti correnti

321.931,70

315.153,69

Titolo 3 Entrate extratributarie

152.480,89

35.187,74

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali ...............
Titolo 6 Accensione Prestiti

62.391,10

140.992,47

0,00

0,00

1.569.671,76

1.514.489,04

0,00

0,00

Titolo 1 Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)

Titolo 2 Spese in conto capitale

1.375.629,83

111.857,18
0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività

0,00

finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(2)

Totale spese finali ...............
Titolo 4 Rimborso Prestiti

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da

1.308.236,78

12.060,46

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 7 Anticipazioni da istituto

11.952,17

0,00
1.023.155,14

Titolo 4 Entrate in conto capitale

PAGAMENTI

5.107,47
1.032.868,07

contributiva e perequativa

IMPEGNI

148.636,73

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

INCASSI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

293.955,20

0,00

0,00
1.499.547,47

1.602.191,98

135.366,53
0,00

135.344,77

453.211,40

453.211,40

1.363.629,82

1.386.333,26

551.053,94

551.053,94

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

1.363.629,82

1.362.901,70

Totale entrate dell'esercizio

3.484.355,52

3.428.444,68

Totale spese dell'esercizio

3.451.755,22

3.577.081,41

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.519.125,91

3.577.081,41

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.463.707,39

3.577.081,41

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

55.418,52

0,00

TOTALE A PAREGGIO

3.519.125,91

TOTALE A PAREGGIO

3.519.125,91

3.577.081,41

tesoriere/cassiere

istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

3.577.081,41

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

148.636,73

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

5.107,47

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

11.952,17

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.507.280,66

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

1.375.629,83

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

12.060,46

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

135.366,53

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00
-22.620,86

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

0,00
0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00
-22.620,86

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

62.391,10

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

111.857,18

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

0,00
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00
-49.466,08

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

0,00
-72.086,94

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)

-22.620,86

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a Impegni (Z1)

(-)

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. (Z2 =O-H-Z1)

-22.620,86

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.

Fatture Totali
261

Fatture pagate in 30 Fatture pagate in 30- Fatture pagate in 60- Fatture pagate a oltre Fatture non
giorni
60 giorni
90 giorni
90 giorni
completamente pagate
23

18

26

194

2

CALCOLO SUI TOTALI
Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate in 30
giorni
9,09

Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate in 3060 giorni
49,65

Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate a oltre
90 giorni
174,40

Media totale dei giorni
di pagamento
(da data registrazione a
data pagamento)
93,79

Media totale dei giorni di
pagamento
(da data documento a data
pagamento)
98,30

Riferimento D.l. 9/10/2002 n.231

30

30

Differenza

63,79

68,30

Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate in 6090 giorni
74,84

STATISTICHE MENSILI
Mesi

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate in 30
giorni
0,00
19,82
16,15
28,00
0,00
0,00
28,87
19,48
1,00
5,16
18,82
10,09

Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate in 3060 giorni

Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate in 6090 giorni

Numero giorni medi
di pagamento per
Fatture pagate a oltre
90 giorni

Media totale dei giorni
di pagamento
(da data registrazione a
data pagamento)

Media totale dei giorni di
pagamento
(da data documento a data
pagamento)

0,00
53,46
45,00
0,00
0,00
35,00
41,47
41,20
46,00
31,00
60,00
0,00

0,00
0,00
75,00
65,00
0,00
75,62
64,15
74,77
82,21
0,00
72,47
0,00

0,00
0,00
158,24
109,00
0,00
168,30
145,69
223,03
223,95
188,13
182,80
118,00

0,00
51,65
140,68
43,86
0,00
130,88
89,05
175,40
62,80
151,36
142,46
28,34

0,00
55,42
144,48
48,48
0,00
140,76
91,23
185,22
66,49
152,36
148,93
30,05

Media ponderata degli
scostamenti tra giorni di
pagamento e scadenza
concordata
63,79

COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Te1: 0966/ 1903652 - pee: segretarioeom unale.anoia@asm epee.it

Visto l'art. 172, comma l, letto a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,

SI ATTESTA
che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 (rendiconto relativo al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione 2017/2019) è pubblicato nel sito internet
istituzionale

dell'Ente

(http://www.comune.anoia.rc.it/) · nella

Sezione

Amministrazione

Trasparente, Sotto sezione Bilanci, al seguente indirizzo internet:

http://trasparenzaanoia.asmenet.it/index.php?action=index&p=337
Anoia, 22 marzo 20 l 7

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Milardi
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C O M U N E DI A N O I A

N. 26 del 29 luglio 2016

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2016 ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di luglio alle ore 18:00 convocato in seduta straordinaria, come da
avvisi scritti in data 26 luglio 2016, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio Comunale Sig. Domenico Sarleti il Consiglio Comunale in [X] PRIMA - [ ]
SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

X

2

AUDDINO Salvatore

X

3

MARAFIOTI Giuseppe

4

SORRENTI Mariantonella

X

5

MEGNA Federico

X

6

CERUSO Daniele

X

7

SARLETI Domenico

X

8

MACRI’ Francesco

X

9

CONDO’ Anna

X

10

BITONTI Vincenzo

X

11

MIRENDA Luca

X

X

Presenti:

Assenti:

8

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Constatata la permanenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e votare l’argomento posto
all’ordine del giorno suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2016/2018 e la relativa nota di aggiornamento;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 1/07/2016 è stata approvata la variazione
n. 1 al bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21/07/2016 è stata approvata la
variazione n. 2 al bilancio;
− con la precedente propria deliberazione n. 24/2016, assunta in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state ratificate le predette variazioni n. 1 e n. 2;
Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che:
“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri
e dell’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento
generale di bilancio per l’esercizio in corso;
Vista la nota prot. n. 3000 del 30/06/2016 con la quale il responsabile dell’area economico –
finanziaria ha chiesto ai vari responsabili di area di:

− segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
− segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle
relative spese;
− verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
− verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;
Tenuto conto che i vari responsabili hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
− l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
− l’assenza di debiti fuori bilancio, ulteriori rispetto al debito fuori bilancio riconosciuto con
propria precedente deliberazione n. 25/2016, assunta in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile;
− l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, tenuto conto
delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile dell’area economico - finanziaria,
allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da
rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in
corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, prot. n. 3502 del
26/07/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti:
favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti;
contrari n. 1 (Condò);
astenuti n. 0
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di Accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal responsabile dell’area economico – finanziaria, di concerto con i responsabili
di area in premessa richiamati, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa,
tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti
di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
2) Di Dare atto che:
− non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000, ulteriori rispetto al debito fuori bilancio riconosciuto con propria
precedente deliberazione n. 25/2016, assunta in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile;
− le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono
coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto
delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;
− il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui
all’articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);
3) Di Allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di
n. 7 consiglieri su n. 8 presenti e votanti (n. 1 voto contrario: Condò), stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi
degli articoli 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione.

Anoia, 21/07/2016

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Dott. Rocco Ocello

COMUNE DI ANOIA
89020 PROV. DI REGGIO CALABRIA
SETTORE FINANZIARIO
Oggetto : parere del responsabile sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
L’art. 193 del d.L.gs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs.n. 126/2014, prevede che
l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e,
comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo,adotta
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti
la gestione dei residui.
Non é più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di
amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi
contestualmente all’approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel) come pure la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, che il principio contabile della
programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede in sede di assestamento
generale di bilancio.
Nel risultato di amministrazione es. 2015 risulta accantonato un Fondo crediti di
dubbia esigibilità per un ammontare di € 452.091,29;
L’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria,
impongono di verificare l’adeguatezza dell’accantonamento al FCDE nel risultato di
amministrazione, parametrato sui residui. Non è invece obbligatorio verificare
l’adeguatezza del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio.
Alla luce dell’andamento della gestione dei residui e dell’accantonamento al FCDE
disposto nel risultato di amministrazioni al 31/12/2015, emerge che:
Non si rende necessario adeguare l’accantonamento del FCDE accantonato nel
risultato di amministrazione di un importo pari a € 452.091,29;
in quanto non ricorrono i presupposti per l’adozione di provvedimenti amministrativi
e finanziari rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui;
Non si ravvisa la necessità di apportare le variazioni di assestamento al bilancio di
previsione al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario sinteticamente
riassunta:

Il sottoscritto Dr Rocco Ocello, Responsabile del servizio finanziario, rileva:
• che dalla verifica attuale della gestione finanziaria del bilancio di previsione
2016, non emerge nessun disavanzo della gestione corrente né esistono
elementi negativi che possono far pensare al formarsi di squilibri economicofinanziario;
• che permangono gli equilibri di bilancio.
Anoia, 21/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rocco Ocello

COMUNE Dr ANOrA [RC]

COMTJNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
STJLLE PROPOSTE DI
ASSESTAMENTO DI BILANCIO

ANNO 2 016

Espresso

il 25 107 /2016

il#f,b$tifl{ffi mt Azu#tA
2E

riis

3-€^o-Zr,o,

?&Í5

r

Parere richiesto ai sensi deìl'art.239 comrna L, lett. b] n.7 D.Lgs 267 /00 e s.m.i.

Revi.sore dei Conti dott, Giuseppe Galati

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di assestamento di bilancio anno

2015
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coMUNE Dr AN0IA [RC)

ll Rcvisore dei conli dott.

r

Giuseppe Galati ai sensi dell'art.234D.\,gs26712000 e s.m.l,:

Vrsta la deliberazione n,9 del 041051201-3 con la quale è stato dichiarato

il

dissesto

finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. rt.267 /2000 e s.m.i.

r

Vista la richiesta, preawisata a mezzo posta elettronica certificata, dal Responsabile

dell'Area anrnrinisLrativa, del 251071'2016, dove si chiede di esprimere

il

parere

ai

scnsi dell'art, 239,1o comnta letlcra bJ n,7, di:l D.l,gs '26712000 e s.m.ì;

n
'
.

Visto l'art. 250, del D.Lgs 267 /2000 e s.m.i
Ottenute le copie valutative delle rettifiche da apportare;

Visto

il

parere del responsabile deìì'Area economico-l'inanziaria sulla salvaguardia

degli cquilibri di bilancio ex art. 49 del D.Lgs, n.)6712000 e s.m.i. del 21,.7.2016 con
esito favorevole

.
r

Visto il regolamento di conl-abilità dell'Ente

Ritenuto che le rettifiche per le quali si chiede parere comportano le variazioni per ìe

quali è già stato espresso parere favorevole dalì'Organo

di

Revisione

in

data

3010612016 ed in data'25/07 12016

.

CgnSidera.lo Che le variaziopj

6ì

i ,'rri :l

nrosr.rrro q31-g1'g non alterno

gli equilibri

di

bialncio;

ESPRIME

pqrere fqvorevole alla proposta

di

deliberazione

di

C0NSIGLI0 C0MUNAL8 relativa

al['assestamento del, bilancio previsionale per l'anno 2016.

Anoia, 25107 /2015

Il Revisore dei Conti
Docurîento sottoscrjtto

con_

apposizione dì

fìrma digìtale

Parere del Revisore dc,i Conti sulla proposta dl assestamento di bilancio anno 201"5
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Sig. Domenico Sarleti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal __________________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[ X ] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo

Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

