COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 40 DEL 28-09-2017

Oggetto: DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.05.2017 "APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016": MODIFICA.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:20, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 7 e assenti n. 4:

MURRAS ALEANDRO
CAGNACCI BARBARA
GRATELLI GINO
MERLO TIZIANO
TANTURLI STEFANO
PALCHETTI DANIELE

P
P
P
P
P
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NOCENTINI MANUELA
MINELLI LETIZIA
VIZZAIDI ANGELO
CORSINOVI TIBERIO
CUORETTI TOMMASO

A
P
A
A
A

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la
partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Correzione del rendiconto
Il Sindaco illustra brevemente il punto dicendo che si tratta di una correzione formale di un
errore materiale informatico nel rendiconto della gestione 2016 per consentire l’invio alla
Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche. Si ritocca in negativo il risultato di
amministrazione di una piccola cifra di circa 186 euro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•

•
•

•
•
•
•

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 22 del 29.05.2017, esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto:
"Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2016";
DATO ATTO che in sede di trasmissione dello stesso alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni
Pubbliche) é emersa l'esistenza di un errore materiale nel riporto di una somma a residui dovuta ad un
malfunzionamento del software di gestione della contabilità e precisamente:
Cap. 1003 Codice 01.01-1.03.01.02.999
Impegno n. 24/2014 - eliminazione del residuo di €. 183,99
Somma da riportare a residui = 0,00
(il programma aveva triplicato l'impegno e registrato due insussistenze di €. 201,99 e €. 18,00)
RITENUTO necessario pertanto provvedere alla correzione dell'errore onde consentire la trasmissione
telematica del Conto alla BDAP;
DATO ATTO che la correzione dell'errore porta ad un risultato di amministrazione diverso nonché ad
una diversa somma dei residui passivi e, pertanto, si rende necessario provvedere alla riapprovazione dei
seguenti documenti in correzione della deliberazione consiliare n. 22 del 29.05.2017 sopra richiamata:
a) All. 1.1 - Conto di Bilancio spese
b) All. 1.2 - Riepilogo generale spese per missioni
c) All. 1.20- Prospetto risultato di amministrazione 2016
d) All. 1.28- Elenco dei residui passivi al 31.12.2016
RITENUTO che la presente correzione di errore materiale dovuto a malfunzionamento del software di
gestione della contabilità non concretizzi una vera e propria ipotesi di "riapprovazione" del Rendiconto;
ACQUISITI a tal fine il parere favorevole del revisore di Conti di questo Comune Dott. Marco Scazzòla
reso in data...................., allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile di Area "Funzioni
fondamentali Londa-San Godenzo" Responsabile del Servizio Finanziario resi ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs. 26772000, allegati al presente atto;
CON VOTI ...............

DELIBERA
1. DI CORREGGERE l'errore materiale nel riporto della somma a residui passivi del rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2016, meglio riportate nelle premesse del presento atto, dovuta a
malfunzionamento del software di gestione della contabilità e conseguentemente di provvedere alla
riapprovazione dei seguenti documenti già approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29.05.2017,
esecutiva ai sensi di Legge:
a) All. 1.1 - Conto di Bilancio spese
b) All. 1.2 - Riepilogo generale spese per missioni
c) All. 1.20- Prospetto risultato di amministrazione 2016
d) All. 1.28- Elenco dei residui passivi al 31.12.2016
2. DI DARE ATTO che il risultato di amministrazione al 31.12.2016 viene a determinarsi come segue:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 28-09-2017 - COMUNE DI LONDA

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
287.793,96

RISCOSSIONI

(+)

671.883,19

4.716.016,90

5.387.900,09

PAGAMENTI

(-)

689.827,04

4.504.707,84

5.194.534,88

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

481.159,17

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

481.159,17

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.121.004,28

434.937,98

1.555.942,26

RESIDUI PASSIVI

(-)

295.730,28

638.794,54

934.524,82

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

33.247,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

455.824,46

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

613.504,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016
Fondo crediti dubbia esigibilita' (determinato in applicazione art. 2 Decreto MEF 20.05.2015) Euro 213.451,61 - Incremento
discrezionale dell'ente in relazione alla situazione dei residui attivi Euro 40.000,00

213.451,61
40.000,00

Totale parte accantonata (B)

0,00
253.451,61

Totale parte vincolata (C)

148.350,56
91.299,67
19.129,98
0,00
6.058,98
264.839,19

Totale parte destinata agli investimenti (D)

93.659,21

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

1.554,98

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

con una differenza negativa pari a €. 183,99 rispetto a quello approvato con deliberazione
consiliare n. 22 del 29.05.2017, differenza che viene imputata in via negativa alla Parte diponinile
(E)
2. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli adempimenti conseguenti al
presente deliberato;
3. DI DARE ATTO del parere favorevole del revisore dei Conti Dott. Marco Scazzòla reso in data
.......................... ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
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- RAVVISATA l'urgenza di provvedere;
- CON SEPARATA VOTAZIONE che ha riportato il seguente risultato:
....................

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta
di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.05.2017 "APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016": MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Londa, li 22-09-17

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, primo comma, e
dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 22-09-17

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to MURRAS ALEANDRO

Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal giorno
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma
1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. del registro delle pubblicazioni).
Londa, li
Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________ ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.
Londa, li
Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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