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vista la proposta di deliberazione avente ad oggettol 'Appror.razione Rendiconto di gestione esercizio finanziario zo!2,,
unitamente agli atti ad essa allegati,

visti:

o il parere di regolarita tecnica reso dal Dirigente competentei
o la Relazione resa dal collegio dei Revisori dei conti del comunel
o il parere reso dalla commissione consiliare competentei

sentita h relazione del Dirigente competentei

uditi gli interventii

riconosciuta la propria competenzal

ritenuto di disporre nel meritoi

visti gli atti d'Ufficio, I

vista la noimatir,a vigente in materia,

con la ruotazione "lft supra-

DFI IRERA

appr'ovare' Sia nella parte narratiya che in quella propositirua, la proposta di deliberazione avente ad oggettoi
'Approrrazione Rendiconto di gestione c'{y2rciao finanziario ZOIZ", che, unitamente agli atti ad essa alhgati, fa parte
integrante e sostanziale derl presente prowedimento, e pertantor

1) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al .31 .7'2.2C 17 dicr:i agli qllegati alla presente
deliberazione, rideterminati ai,sensi dell'art. ZZE, commi Z e 3, del D.Lgs. Z5Z/ZOOO dai Responsabili dei
S€rvid dell'Ente, rispettivamente per euro 51.468.326,44 e ad euro a.922.662,46:

2) di dare atto che I'avanzo di amministrazione 2o 17 di euro 38.6 gs.B37,z4 i dstinto nei fondi di cui all,art. rgr,
1o comma del T'U'EE'LL e corurla 2o, come indicato nel quadro rissuntivo della gestione finanziaria esprosto nella
sezione narrativa della proposta che qui si intende richiamatal

3) di approvare, ai sensi e wt gli effetti di cui all'art. 151, commi 5,6,7,e 227 delD.Lgs. 1g Agosto 2ooo n.

- 267' il rendiconto della gestione esercizio finanziario allegato al presente,attoj redatto conforrnemente al modello
allegato 1o del D'Lgs' n. 118/2ol 1 relativo al Rendiconto della Gestione zolz e comprendentel

a' il Conto del bilancio, di cui all'art; ,228 del D.Lgs. 26z /zooo che allegato costituisce parte
integrante e soshnziale del presente atto,

b' il conto economico, di cui all'arL 22g del richiamato D.Lgs. 267 /2OOO, gii contenuto
all'intemo del documento di rendiconto zOtZ;
lo stato Pabimoniale, di cui all'art. 23o dello stesso D.Lgs. 26z /zooo, giir contenuto all,intemo
del documento di rendiconto ZOIZ;

4) di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati i documenti secondo quanto prescritto dall'art. zzz del
D.Lgs. 267 /2OOO e dall'arL 4 del D.Lgs. tlA/ZOlt:

5) di approvare la relazione sulla Gestione arno ZOlZi
6) di approvare tutti i documenti allegati al Rendiconto, artL zzz,zzg,zzg,z3odel D.Lgs 26z/2616,o, artt. lo e1l del D'Lgslla/zol I e dei prospetti previsti dalla normativa vigente che si allegano al presente atto.

Il presente verbale, letto ed appro'ato, viene sottoscritto

Ii Consigliere anziano

NICASTRO
n  Presidente

NICOSIA
SegretariO Generale

FOE「UNA
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta pomunale n.214 del 19.04.2018 di immediata eseguibilitn ai sensi di
legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 8.5.2017. Approvazione schema di Rendiconto
della Gestione esercizio 2017. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e relazione sulla gestione anno
2017. Modifica parziale della deliberazione di G. C. n.214 del 19.04.2018;

PREMESSO CHE: con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 emanzrto in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonitzzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli dnti locali e dei loro organismi", d stata approvata la riforma della contabititi degli enti
territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

- la suddetta riforma, entrata in vigore il lo gennaio 2015 dopo fre anni di spelimentazione, d considerata tassello
fondamentale nella generale operazione dl arrnorizzaz.ione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata
dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della ftnanza pubblica e consentire il
raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

- il D.Lgs . n. 126 del 10.08.2014 a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il
D.Lgs I 18/2011 recependo esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 26712000, al fine di rendere coerente
l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabiliti armorizzatz;

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2018 con il quale al dott. Alessandro Basile 0 stata assegnata la
Direzione Politiche Finanziarie, Bilancio ed Economato con decorrenza amezzo notifica dal 15.01.2018;

CONSIDERATO che sono state ayviate le verifiche,in ordine a:i procedimenti in corso alla data del 16.01.2018

relativi agli atti adottati in ordine alla predisposizione del documenti di Rendiconto annualiti 201,7 e che d stata

predisposta una check list di monitoraggio degli atti e delle verifiche da effettuare sui documenti depositati e sui dati
informatici del software di finanziaria.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'afi.227 comma 2 del D.Lgs. n. 2672000, e dell'art. 18, comma l, les. b) del
D.Lgs. n. ll820ll, il rendiconto della gestione deve essere approvato ento il 30 aprile dell'ar.no successivo,

composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrirnoniale;

RILEVATO che sono state riportate nel rendiconto della gestione 2017 le risultanze finali della gestione

dell'esercizio 2017;

DATO atto che si d proceduto alla verifica del Conto del Tesoriere, del Conto della gestione dell'Economo, nonch€

degli agenti contabili ai sensi degli artt.226 e233 del T.U.E.L.;

RICHIAMATA la deliberazione di Girmta Comunale n.122 del28.02.2018 " Approvazione inventario beni mobili e

immobili al 31.12.2017 ai sensi del D.Lgs I 18.2011e deU'art. 230 del TITEL";

VISTO il rendiconto della gestione esercizio finatrziario 2017 (Allegato A) redatto conformemenG al modello

Allegato l0 al D.Lgs. n. I 18/201 I e successive rnodificazioni;

CONSIDERATO che a seguito della deliberazione a,.214DO18 sono state effettuate rilevazioni dal sistema di
finanziaria ed C stata rilevata una differenza in riduzione dell'ammontare dell'ammontare dei residui passivi per Euro

10.331,85, individuata puntualmente dagli uffici e comunicata al gestore di finanziaria Halley;

CHE la direzione ha richiesto formalrnente I'assistenza tecnica al gestore informatico di fmanziaria Halley, aprendo

una segnalazione di richiesta intervento inerente I'errore infomntico;

CHE la segnalazione risulta registrata in dara 04.05.2018;

ACCERTATO in relazione alle variazioni sopraindicate la situazione finanziaria del Comune di Vittoria si chiude
nell'esercizio 2017 con un "Risultato di Amminisaazion€' al 31.12.2017 di € 38.695.837,74, anzichd di Euro,
38.685.505,99 come si evince dal seguente prospetto di dettaglio estatto rlal software di finanziaria dell'Ente:
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cHE I'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 7000, n 267 stabilisce che: l.L'eventuale disavanzo di
amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, d immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione
contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il
disavanzo al bilancio in corso di gestione e equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione dol rendiconto di
gestione. Il disavarzo di amrninistrazione pud anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio
di previsione, in ogni caso non olte la dumta della consiliatur4 contestualmente all'adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i prowedimenti necessari a

pristinare il pareggio. It piano di rienlro e sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono
essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e
di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchd i proventi derivanti da alienazione di beni parrimoniali
disponibili e da altre entrate in c./capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del riento, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della tegge 27 dicembre 2006, n. 296, contestuaknente, I'ente pud modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno
determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo,
ed d allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodiciti almeno,
semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano * '



di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulter:iore disavanzo formatosi nel corso del periodo
considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scad,enza del piano di rientro in corso.

CONSIDERATO che:

in sede di formazione del rendiconto di gestione, soprattutto in vista della predisposizione del conto del
bilancio, assumono un ruolo fondamentale le operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate, secondo
le previsioni dell'Art.228 del D.lgs 26712000, ad effettuare la revisione dellaragione del loro mantenimento;

la fase di riaccertamento consiste in un momento di verifica e monitoraggio finalizzato proprio a riscontrare la
sussistenza dei requisiti di conse{azione dei residui, v'ale a dire la pennanenza degli elementi che
costituiscono I'Ente creditore o debitore, con conseguente stralcio delle partite che non superimo
favorevolmente tale controllo;

RISCONTRATO che:

tr i criteri attraverso i quali effettuare la valutazione della permanenza dei requisiti per la conservazione sono
individuati dalle stesse nonne che definiscono i residui attivi e passivi nell'ambito dell'ordinamento
finanziario e contabile degli Enti locali, rispetto ai quali sonro fornite utili indicazioni dai Principi contabili;

B per i residui attivi l',fut.189 del D.Lgs 26712000 afferma il principio che sono mantenute tra i residui le

- entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che r:ostituisce I'ente locale creditore della correlativa
entrata;

tr per i residui passivi I'art.l90 O6tto stesso D.lgs. 26712000, prevede il ditieto di conservare nel conto partite
relative a somme non impegnate ai'sensi dell'art.l83 che specificatamente disciplina le procedure ed i requisiti
degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. ll8l20ll coordinato con il D.I-gs. n. 12612014, che al fine di dare attuazione al
principio contabile generale della competenza finanziaria, stabilisce che gli Enti prowedono annualmente, al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

VISTO l'allegato 412 al D.Lgs. ll8l20ll " Frincipio contabile applicato concernente la contabiliti finanziaria", il
quale al ptrnto 9.1 recita:
" Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica wideraa nel rendiconto finanziario, ed d effettuato
annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, in visto dell'approvazione del rendiconto". Si conferma che,
come indicato al principio 8, il riaccertarnento dei residui, essendo un'attivita di natura gestionale, pud essere
effettuata anche nel corso dell'esercizio prowisorio, enfro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

CHE sul procedimento di riaccertamento dei residui l'organo di rel,isione deve esprimere il proprio specifico parere,
ulteriore rispetto a quello che dowd poi produrre sul rendiconto.

CONSIDERATO che il servizio finanziario, ha preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto
all'elaborazione dei dati pervenuti, alla data del 15.1.2018, prende:ndo atto della situazione complessiva delle poste
contabllizzate.

TENUTO CONTO che con determinazione del dirigente n.432 dei-26.02.2018, a seguito della nota del 22.2.2018
del funzionario direttivo, in riscontro alla nota n.100 PFB del 5.2.2018, si d proceduto a prendere atto delle
comunicazioni inerenti la rilevazione dei residui attivi e passivi lunzionali al riaccertamento, distinti per anno di
provenienza ed a quantificare l'ammontare dei residui attivi e passil,i per l'anno 2017.

VISTI

gli elenchi redatti distintamente per i residui attivi e per i residui passivi, il risconfro fornito da ogni singolo
Dirigente;
gli atti d'ufficio;
il vigente regolamento di contabilita dell'Ente;

CONSIDERATO: che sono state effettuate delle verifiche da parte della Direzione Tributi e Servizi di Fiscalita
in collaborazione con la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio dalle quali e stata accertat4 nel rispetto degli
indirizzi dei principi contabili vigenti, l'ammontare dei residui attivi-

CHE con nota n. 130/T dell'8.3.2018 la Direzione Tributi riscontrava la nota n. 164/PFB del 23.02.2018 inerente
I'ammontare dei residui attivi distinto per anno di attivita e Ie percentuali di inesigibiliti; con nota informativa prot.
n. 2l I PFB del 13.3.2018 il Responsabile del servizio finanziario rilevava la situazione dei crediti inesigibili.

□

□

□



DATO ATTO che alla data de1 30.03.2018 1a D士 ezione ha ril(〕vato l'arnmontare defmitivO dei residui attivi e
passivi cOntabilizzati dal sofhvare di flnanziaria per Ellro 5 1.468.326,44 ed Ellro 8.937.994,21;

DATO ATTO che la rilcvaziOne dell'crore infollllatico sOpra individuato implica la modiflca della

contabilizzazionc dell'aFrlinOntare dei residui passivi per Ellro 8.927.662,46 e dei ‐
residui attivi per Ellro

51.468.326,44

VISTA la tabella dci par〔 Inetri di五 scOntro della situazione di dcflcitarieta smtmale, dcfmita con decreto dcl
ⅣIinistro dell'Llterllo 1 8 febbrai0 2013;   ´

DATO ATTO delle note infomative distinte redatte in ottemperarlza all'art.6c.4D.L95/20 12 convertito nella legge

135/2012 inerenti la vcrinca del ra.pporto crediti/debi伍 reciproci tra l'Ente e le sOcieta partecipate/speciali,
asseverate;

VISTA la Relazione sulla gestiOne dell'eserclziO inallziar10 2017;            
、

VISTA la nota lnte3Tativa al Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2017 prot.n。 254 de1 30.03.2018, elaborata e
sottoscritta dal Dirigente della lDirezionc P01itiche Finanziane e BilanciO,allegata alla Relazione illllstrativa del

Rendiconto;             
｀

VISTE le risultanze del Collto Econollnico e del10 Stato Patrimoniale come ri。
■lta dalle attivita di imputaziOne dei

dati di prima nota 2017,recupero dati cOntabili ed imputazione dati 2016,scrltme contabili di assestamento,

rivalutazioni, in aluazione delle procedie di intervento sulla cOntabilita econonlico patrimoniale previste dal

software di inanziaria in ossequio ai dettami del DoLgs l18/2011,della legge di bilanci0 2017 e della legge di

bilanci0 201 8(Lcggc 205。 2017);

VISTO il verbale n。 l de1 26.03.2018 di insedialnento dell'Organo di Revisione dell'Ente;

VISTO il verbale n.7 del 17.04.2018 dell'Organo di Revisione dell'Ente;

Che la Giunta Comllnale ha asslmt0 1'impegnO di trasmettere il prc)wedinlento di approvazione del RendicOnto anno

201 7 e gli atti che ne costituiscOnO parte inte3Tante e sOstanziale a11'Organo di Revisione per il parere obbligatOrio ai

sensi dell'art.239 colllma l,punto d)del TestO l」 nico 267/2000 c ss.lllm。五;

VISTO il T.u.E.L.approvato con DoLgs n。 267 del 18.8.2000 e successive mOdiflcazioni;

VISTo il DoLgso n。 118/201l e successive mOdiflcazioni;

VISTO il Rcgolamento di cOntabilita del corrlllne di Vitto五a;

VISTO il parere favorevolc di regolarita tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art.49 dcl DoL.vo n。
267/2000;

A VC)「rl unanilni espressi nella forrna di legge;



PROPONE

Di approvare la revoca parziale della proposta di deliberazione di C.C, inerente la contabilizzazione
dell'ammontare residui passivi ed attivi come descritto nella parte narrativa che si intende integralmente
richiamata e per l'effetto della parte della proposta revocata, di proporre l'approvazione in sostituzione
dell'ammontare dei residui attivi e passivi al3l.l2.20l7 come risulta dagli allegati alla presente proposta
deliberativa, rispefiivamente per € 51.468.326,44 e ad € Euro 8.927 .662,46;
Di dare atto che l'ayanzo di amministrazione 2017 di € 38.695.837,74, d distinto nei fondi di cui all'art. 187,
1o comma del T.U.E.L., 0 comma 2" come indicato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria esposto
nella sezione narrativa del presente prowedimento che si intende richiamata;
Di apprgvare le correzioni consequenziali di tutti i documenti ed allegati al Rendiconto, artt.227,228,229,
230 del D.Lgs 26712000, artt. l0 e I I del D.Lgs ll8l20ll, della Relazione sulla Gestione Anno 2017
(allegato B) e dei prospetti previsti dalla normativa vigente, che si allegano in sostituzione al presente atto;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile per gli adempimenti consequenziali.
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CITTA'DI VITTO皿
PROVINCIA DI RAGUSA

I.A COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAAONE E BII.ANCIO

di cui sono componenti i consiglieril

Se L Aml

L Cambl 　̈̈ 』　』
Mo.

5 stde

Nucve ldee

II】囲田Ⅸ
"a蘭

PanO

…

h ¨
』Cannata, Frasca,

D Giacomo

laqucz ねＭ
　
　
　
　
、

Argentino ・”
　
　
　
　
　
■

Ｓ Nicastro

vista la seguente proposta di deliberazione:

.          RendicOnto dilig甲●One ese…
…

020171                   .1.、

con la seguente votazione:

一 ConsigheH asseni n.4(Frasca,lDi10お cふm6,Iaquez,Niぬζ各3)

一  Consigheri presenti n. 4                       1  .     :

―  Consigheri astenuti n。 1(Argentino)

一 Voti conhn五.11ももまよ). ‐         1
-  Voti favorevoh n。 2

｀
                 ESPRIME

parer CO… O SuL、 PPpOSta.   卜.       ぃ

恥
del Consiglio

'1ル IP'・ =|



CER・1姓
.lCAZ10NE DI P■

「BBLICAZ10NE NO

AI SENSI E PER GLI EFFElll DELL:ART ll DELLA L_RI N_4401 E SS_MM.■ _

, SI CERTIFICA

CHE COPLA DELLA PREStt DELIBERAZIONE E PUBBucATA ALL=ALBO PREI「 ORIO

il_1繰β302011DAL

ぃ RrnISTRATA AL N_

DALLA RESIDENZA MLINICIPALE】

IL Ⅳ圧亜SO

Ｌ

　

・

エ
REG PLIBBLICAZ10NI             r

SI DISPONE LA PUBBucAZ10NE

V「ITORIA_ LI'

tT0

L SECRETAR10 GENERALE
(ゞ r

ひ

"

CERTIFICATO DIAWENI「 rA PUB

AISENSIE PER GH EFFElllDELL=ART.H DELLA L.RN.4481E

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESI)Л I DELIBERAZ10NE E STATA P■IBBLICATA ALL=ALBO PRFIORIO

ALDAL

CHE SONO/NON SONO PERVEN」 H REC蜘

DALIA RESIDENZA MLINICIPALE,Ц

IL MESSO

L SOΠ OSC斑 羽「O SEGRFFARIO GENERALE,VISTI GLI A

IL SEGRE「 AR10 GENERALE

ATTESTA

CHE LA DEIIRERAZ10NE E DrVENUTA ESECl「 HVAIN DATA PEIし

)d ^ 
sEl*$ DELL'ART. 12 coMMA r DEI'A L.R N"44t9t E ss-Mh,-II.

I-I Dlcruan.azloNE DI IMMEDTATA ESEGUIBLTTA AI SENSI DEI .I -'6111. 12 COMMA 2 DEU.A L.R N"44/91 E SSJ\IIMJI.

VIITORIA,LI
IL SEGRErAR10 GEN日日旺E

PER COPIA CO■ lFOm PER USO AMMINISTRAl‐
「
VO

DALLA RESDENZA MUNICIPALE,Ll'

L ttZIONARIO DELEGATO


