
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   61   DEL   23/04/2018   

OGGETTO: Approvazione schema del Rendiconto 2017 con allegata relazione sulla  gestione
dell`esercizio da sottoporre all`approvazione del Consiglio Comunale.

L'anno 2018 il giorno 23 del  mese di aprile alle ore 12:55 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti

Fabio VINCENTI Sindaco Sì

Anna Maria CORRADO Vice Sindaco Sì

Sandro FRISENNA Assessore Sì

Franco VINCENTI Assessore Sì

Rodolfo FALCONIERI Assessore Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Presiede  IL SINDACO, Dott. Fabio VINCENTI, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità

e dei Controlli interni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

 f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
 f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO

LA GIUNTA COMUNALE 
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Premesso che il bilancio di previsione 2017-2019è stato approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n.19 in data 02.05.2017;

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

1) deliberazione di Consiglio n.25 del 31.07.2017 (ratifica della deliberazione di Giunta n.78 del
07.06.2017);
2) deliberazione di Consiglio  n.26 del  31.07.2017 -  Variazione al  bilancio  corrente e storno di
fondi;
3) deliberazione di Consiglio n.44 del 30.11.2017 (ratifica della deliberazione di Giunta n.126 del
26.10.2017);
4) deliberazione di Consiglio  n.45 del  30.11.2017 -  Variazione al  bilancio  corrente e storno di
fondi;

Richiamato il proprio provvedimento n. 59 in data odierna, con il quale si è deliberato:

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio
contabile  all.  4/2 al  citato  decreto,  punto  9.1,  gli  elenchi  dei  residui  attivi  e  passivi  cancellati,
reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall’operazione di riaccertamento
ordinario;

2) di  apportare  al  bilancio  dell’esercizio  2017 le variazioni  funzionali  all’incremento  del  fondo
pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati;

3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di
previsione 2017 necessari alla reimputazione degli impegni non esigibili di parte corrente pari a €
36.440,  96  dando  atto  che  complessivamente  il  F.P.V.  a  valere  sull'esercizio  2018  è  pari  a  €
36.440,96

Visto che gli articoli 227, commi 1 e 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 18, comma 1, lett. b), del
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, 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;

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  e  corredato  di  tutta  la  documentazione  contabile  prevista  (reversali  di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 composto dal Conto del Bilancio,
Conto Economico e Stato Patrimoniale, redatti secondo gli schemi del D.Lgs. n. 118/2011 che si
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati  gli  art.151  comma  6  e  231  del  Decreto  Lgs.  n.267/2000  nonché  l’art.11  del
D.Lgs.n.118/2011;

  Pag. 2 di 7



Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità e dei controlli interni;
Acquisito sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore
Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di  approvare  lo  schema  del  rendiconto  della  gestione  relativo  all’esercizio  finanziario
2017,composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli
schemi del D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti
e sostanziali;

Di dare atto che il  conto del  bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un risultato positivo di
amministrazione pari a € 1.624.579,38 al netto del F.P.V. e che l'accantonamento del fondo crediti
di  dubbia  esigibilità  di  €  1.599.663,81 con gli  altri  fondi  determina  un  risultato  positivo  di  €.
1.911.24, così come risulta dal seguente prospetto:
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Di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017 che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini
della resa del prescritto parere;

Di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione,
lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, corredato di tutti i documenti previsti
dalla normativa, ai fini della sua approvazione.
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Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000.
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 IL SINDACO
F.to (Dott. Fabio VINCENTI)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio  il  23/04/2018 e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 23/04/2018

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 61  del  23/04/2018 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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