
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  13 del  16/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER
L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000 E
SS.MM.II.

L'anno 2017 il giorno 16 del  mese di giugno alle ore 17:20, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell’argomento in oggetto dei membri del Consiglio 
risultano presenti n. 17 e assenti n.0 come di seguito: 

Consiglieri Presenti Assenti

CLAUDIO PALADINI Sì

GIUSI NICOLACI Sì

STEFANIA CAPOCCIA Sì

FABRIZIO STEFANIZZI Sì

LUIGI SPAGNOLO Sì

VALERIO ARMONICO Sì

MARCO BUCCARELLA Sì

LUIGI MASSA Sì

LUCA CACCIATORE Sì

STEFANIA RAPANA' Sì

MARCO MICCOLI Sì

COSIMO VETRANO Sì

GIUSEPPE LANDOLFO Sì

MAURA CENTONZE Sì

ELEONORA COLUCCIA Sì

ZANELIA LANDOLFO Sì

SALVATORE FAI Sì

Il  Consigliere  Sig.  Sig.  CACCIATORE  Luca in  qualità  di  Presidente  protempore  pone  in 
trattazione l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’odierna seduta consiliare. 

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.

Immediatamente eseguibile X  
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PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
E TRIBUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto degli interventi avutisi in sede di trattazione dell’argomento così come riportati 
nell’allegato stenotipico che è parte integrante del presente atto

Premesso che:

• con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  03  del  09/06/2016  e  n.  4  del 
09/06/2016,  esecutive  ai  sensi  di  legge,  sono  stati  rispettivamente  approvati  il  
Documento  unico  di  programmazione  2016-2018  e  la  relativa  nota  di 
aggiornamento (sia nella sezione strategica sia nella sezione operativa) equivalendo, 
quest'ultimo, al Dup definitivo 2016-2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/06/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
degli artt. 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-
2018,  redatto  secondo  lo  schema  all.  9  al  d.Lgs.  n.  118/1011  con  funzione 
autorizzatoria nonché approvata la relativa nota integrativa; 

• con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  9  del  09/06/2016,  immediatamente 
esecutiva,  si  è  provveduto  alla  “Salvaguardia  degli  equilibri  del  bilancio  di  
previsione finanziario  2016-2018 ai  sensi  dell’art.  193 del  d.lgs.  n.  267/2000 e  
ss.mm.ii.. Variazione di bilancio”;

• con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  22  del  22/07/2016  si  è  provveduto  alla 
“variazione  al  bilancio  di  previsione  2016.  ratifica  deliberazione  della  giunta  
comunale  n.  67  del  15/06/2016  avente  ad  oggetto  “modifica  del  programma  
triennale delle oo.pp. 2016/2017/2018  e dell’elenco annuale 2016” in accordo alla  
facolta’ concessa dal combinato disposto degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4  
dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;

• con  deliberazione  CC  n.  29  del  28/07/2016  si  è  provveduto  all’assestamento 
generale  bilancio  di  previsione finanziario  2016-2018 ed  alla  salvaguardia  degli 
equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.  
267/2000 e ss.mm.ii. ed alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

• con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  34  del  30/11/2016  si  è  provveduto  alla 
ratifica  della  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  93  del  02/11/2016  avente  ad 
oggetto “variazione al bilancio di previsione per spese derivanti dallo svolgimento 
del referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016”;

• con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  48  del  27/12/2016  si  è  provveduto  alla 
ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 di cui alla 
deliberazione di giunta comunale n. 100 del 29/11/2016, immeditamente esecutiva,  
adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Preso atto che:

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 
materia di finanza locale e di contabilità pubblica;

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. 
n. 267/2000, debitamente sottoscritto;
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• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria 
gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• con propria deliberazione n. 38 del 14/04/2017 si è provveduto al riaccertamento  
ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 
e ss.mm.ii;

Preso atto che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi ha effettuato la  
parificazione  del  conto  del  tesoriere  e  degli  agenti  contabili  interni,  verificando  la  
corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati  durante l’esercizio finanziario 
2016 con le risultanze del conto del bilancio.

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 
1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, 
entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del  
bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema 
di  cui  all’allegato  10  al  d.Lgs.  n.  118/2011  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 39 in data 21/04/2017;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti 
documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

• il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo 
pluriennale vincolato;

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

• il prospetto dei dati SIOPE;

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

• la  relazione sulla  gestione dell'organo esecutivo di  cui  all’art.  11,  comma 6 del 
d.Lgs.  n.  118/2011  e  all’art.  231  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  approvata  con 
deliberazione di Giunta comunale n.39 in data 31/04/2017;

• la relazione del revisore unico dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 
d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

• la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale 
redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013;

Si precisa che l'indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 
esercizio  antecedente  a  quello  a  cui  si  riferisce  il  Bilancio  (2015)  è  il  seguente 
www.comune.veglie.le.it, sezione amministrazione trasparente – bilanci  e rendiconti.

> ed inoltre:

• la deliberazione  di  CC  n.  29  del  28/07/2016  con  cui  si  è  provveduto 
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all’assestamento  generale  bilancio  di  previsione  finanziario  2016-2018  ed  alla 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e  
193 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed alla ricognizione dello stato di attuazione 
dei programmi;

• l’elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo 
nell’esercizio 2016 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 
2011,  n.  138,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  148/2011,  secondo  il  
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;

• l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del  
d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento  
comunale di contabilità vigente;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
39...OMISSIS...in data 21/04/2017, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione del Revisore Unico dei Conti, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
d),  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  quale  contiene  l’attestazione  della  corrispondenza  del 
rendiconto  alle  risultanze  della  gestione  nonché  considerazioni  e  valutazioni  relative 
all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato  che  il  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2016  si  chiude  con  un  disavanzo  di 
amministrazione pari a Euro 123.463,31 così determinato:

• Fondo di cassa al 01/01/2016                                                                                                            Euro      927.187,80

• Riscossioni (+)                                                                                                                                                                                Euro  11.895.019,77

• Pagamenti (-)                                                                                                                                                                                          Euro 12.174.468,91

• Fondo di cassa al 31/12/2016                                                                                                         Euro     647.738,66

• Residui attivi (+)                                                                                                                                                                        Euro    3.627.359,16

• Residui passivi (-)                                                                                                                                                                  Euro    2.425.131,62

• Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                  Euro      588.391,43

• Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)                     Euro .....609.909,99

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE                        Euro ....651.664,78

PARTE ACCANTONATA

• Fondo crediti dubbia esigibilità                                 Euro       702.369,39 

PARTE VINCOLATA

• Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui              Euro             70.178,99

• Altri vincoli                                                                Euro           2.579,71

TOTALE PARTE DISPONIBILE                            Euro     -123.463,31

Ricordato che:

• questo Ente, con deliberazione del Commissario straordinario n 46 del 30/04/2015, 
immediatamente  esecutiva,  di  approvazione  del  riaccertamento  straordinario  dei 
residui, ha accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 
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2 aprile 2015 di €. 157.821,62; 

• con  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n  63  del  27/05/2015, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il ripiano del disavanzo straordinario 
di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la quota 
di  €.  157.821,16  da  assorbire  in  dieci  anni  con  quote  costanti  annuali  di  €.  
15.782,16; 

• il  disavanzo  di  amministrazione  registrato  con  il  rendiconto  dell’esercizio  2016 
risulta migliore rispetto al disavanzo atteso di €. 126.257,30, con uno scostamento 
di € 2.793,99 che riduce il disavanzo residuo di € 126.257,30 il quale può essere  
ripianato secondo le modalità ordinarie. 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come 
risulta  da certificazione inviata alla  Ragioneria generale dello  Stato  in data 23/03/2017, 
prot. MEF n. 48080.

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di  
deficitarietà strutturale in base ai quali questo ente risulta non deficitario.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti  I  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dal  Responsabile  del 
Settore  Economico-Finanziario e Tributi ai sensi deldisposto di cui all'art. 49 del D.lgs.n.  
267/2000;

Con  voti  favorevoli  n.   9  e  contrari  n.   8  (Spagnolo,  Rapanà,  Vetrano,  Landolfo 
Giuseppe, Centonze, Landolfo Zanelia, Colucci e Fai) espressi per alzata di mano dai n. 
17 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI  APPROVARE,  ai  sensi  dell’art.  227,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e 
dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione 
relativo  all’esercizio  finanziario  2016,  redatto  secondo lo  schema allegato  10 al 
d.Lgs.  n.  118/2011,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

3. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 
2016, un risultato di amministrazione pari a Euro -123.463,31 così determinato:

 
 GESTIONE

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

    

Fondo cassa al 1° gennaio   927187,8

     
RISCOSSIONI (+) 1986957,95 9908061,82 11895019,77

PAGAMENTI (-) 2066578,63 10107890,28 12174468,91

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=)  647738,66
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PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre (-)  0,00

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=)  647738,66

     
RESIDUI ATTIVI (+) 1894550,21 1732808,95 3627359,16

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze   0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1083872,71 1341258,91 2425131,62

     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (-)  588391,43

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (-)  609909,99

    
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2016  (A) (=)  651664,78

    

     
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 702369,99 

 

Fondo al 31/12/2016  

Fondo al 31/12/2016  

 Totale parte accantonata (B) 702369,39

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  70.178,99

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Altri vincoli  2579,71

 Totale parte vincolata ( C 72758,7

Parte destinata agli investimenti  

 Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

  

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -123463,31
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4. DI  DARE ATTO  che,  in  applicazione  del  DM  02/04/2015  avente  ad  oggetto 
“Criteri  e  modalita'  di  ripiano  dell'eventuale  maggiore  disavanzo  di  
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo  
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', di cui all'articolo 3, comma  
7, del decreto legislativo n. 118 del 2011” pubblicato in GU Serie Generale n.89 del 
17-4-2015 il disavanzo di amministrazione pari ad  €  123.463,31 non deve essere 
applicato al bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

5. DI  DARE  ATTO che  al  31  dicembre  dell’esercizio  non  esistono  debiti  fuori  
bilancio;

6. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri 
di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non 
deficitario;

7. DI DARE ATTO altresì che  risulta  rispettato il  pareggio di bilancio per l’anno 
2016, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, 
prot. MEF n.48080  in data  23/03/2017;

8. DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del  
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli 
organi di governo nell’esercizio 2015 deve essere:

• trasmesso  alla  competente  sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei 
Conti;

• pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.

9. DI PUBBLICARE sul sito internet dell'amministrazione comunale i dati relativi al 
Rendiconto 2016 in forma, sintetica, aggregata e semplificata ai sensi del DPCM 22 
Settembre 2014 come modificato con decreto del 29 aprile 2016;

In prosieguo e su proposta del Presidente stante l'urgenza di provvedere 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.  9 e contrari n.  8 (Spagnolo, Rapanà, Vetrano, Landolfo Giuseppe, 
Centonze, Landolfo Zanelia, Colucci e Fai) espressi per alzata di mano dai n. 17 membri del  
Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

* DI DICHIARARE  il peresente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  
del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sig. CACCIATORE Luca f.to Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 510 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.

Veglie, lì 23/06/2017   
                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE
______________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 23/06/2017 
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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