
     
COMUNE DI COLLESANO 

PROVINCIA  DI  PALERMO 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 34  DEL 12/09/2018   

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA 
 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 
2017 ed approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale 
al Rendiconto della gestione 2017. 
 

 L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Settembre dalle ore 18.15,  nella sala 
delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato nelle 
forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 8567  del 17/08/2018 ed integrazione prot.   
n. 9221del 7/09/2018;  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  SAPIENZA Giovanni. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori: 

 

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

FERRARELLO    

MARIANO 

X  CULOTTA 

 VINCENZO 

X  

CARLINO   

 DANIELE 

X  BARTOLONE  

 MARIA  BERNADDETTA   

X  

NOCE  

SERENA 

X  IANNELLO  

 MICHELE 

X  

CASCIO  

TIZIANA 

X  GENCHI  

MARIA CONCETTA 

X  

D’ANNA  

MARIA 

X  GARGANO  

ANGELO 

X  

MACALUSO 

 MARIO 

X  LA RUSSA  

ILLUMINATO 

X  

 
 

Consiglieri Assegnati n. 12        
 

Presenti  n.   12                  Assenti n.  00     

  
La seduta è pubblica  
Scrutatori: Macaluso, Bartolone e Gargano 
 

             



  IL  PRESIDENTE 

 
passa alla trattazione del punto n. 3 all'odg  e dà lettura del dispositivo della proposta di 
deliberazione. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola, il Cons. Iannello: fa una analisi tecnica e una analisi politica. L’anno 
2017 è caratterizzato da un periodo con amministrazione Di Gesaro e da un periodo in cui ha 
amministrato il Commissario Straordinario. Dal punto di vista tecnico non esprime alcun rilievo 
sulla proposta di deliberazione, se non per il ritardo con cui si arriva alla sua approvazione e in 
presenza di un commissario nominato dalla Regione. Per quanto riguarda la gestione nulla può 
essere rilevato a questa Amministrazione. Ma un’analisi va fatta dal punto di vista politico. 
Ringrazia il Commissario per la gestione molto seria; durante la sua gestione sono state fatte cose 
importanti sugli investimenti e sono stati conseguiti obiettivi non raggiunti da amministrazioni 
precedenti; si consideri a tal proposito che il Commissario ha reso decente la Strada Provinciale per 
Campofelice. Esprime quindi una lode al Commissario Mastrolembo. 
 
 
Accertato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta  in trattazione. 
 
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con 
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta 
Presenti e votanti  n. 12–  Voti favorevoli n. 12 – 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione 
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
Visto il parere reso dal Revisore dei conti 
Visto l'esito della superiore votazione 
 

DELIBERA   

 

Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta che al presente provvedimento viene 
allegata per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ad unanimità di voti favorevoli 
 

DICHIARA 

 

per come in proposta, il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo. 
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Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n° 34  del 12/09/2018 
 
 
 

 
 



Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2017 ed approvazione della relazione 

illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2017. 
 
 
PREMESSO: 

 che il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011, come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 ha 
introdotto, a far data dal 1° gennaio 2015, nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017,  deve essere redatto secondo lo schema 
armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
 

RICORDATO: 
 che questo Ente, nella  deliberazione consiliare n. 63 del 07/09/2016, ha disposto il rinvio al 2017 
dell’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento 
della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, del piano integrato dei conti e del 
bilancio consolidato, avvalendosi della facoltà concessa dagli articoli 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di non predisporre il conto 
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato sino all’esercizio 2017. 
 
 che successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 21/06/2018 è stato approvato il 
rinvio al 2019 della contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato, con riferimento 
all’esercizio 2018, pertanto, il conto Economico e il conto del Patrimonio sono stati redatti secondo i 
modelli e i principi previsti nel D.P.R. 194/96; 
 

 
 che il rendiconto di gestione, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale e da tutta la documentazione prevista e richiesta dagli artt. 227 e seguenti del T.U. 267/2000, 
dimostra i risultati finali della gestione  e nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione e 
relativa nota di aggiornamento, rispetto alle previsioni. 
 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 al fine di dare attuazione al principio 
contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, preliminarmente all’approvazione 
del rendiconto, con deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 17/07/2018 si è proceduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento, quale operazione 
condizionante il risultato della gestione, nonché a reimputare sul bilancio 2018-2020 le somme esigibili 
nell’esercizio 2018 e successivi con conseguente variazione di esigibilità a valere sul FPV; 
 
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione ai sensi del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. è 
previsto che: 
�  “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, 

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
�  “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di 

rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 

migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 

6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
 
 
PRESO ATTO CHE: 

o È stato rispettato l’obiettivo  previsto dai vincoli di finanza pubblica ; 
 



o Il Tesoriere comunale, Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana Ag. di 
Collesano ha reso il conto nei termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e la 
proposta di rendiconto 2017 chiude con i risultati contabili concordati con quelli del tesoriere; 
 

o Il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo  dal quale emerge un avanzo 
di amministrazione per un importo totale  di €.2.792.332,86 al netto del FPV per spese correnti 
quantificati in €.103.934,90 e in conto capitale per €.54.278,18. 
 

o All’interno dell’avanzo di amministrazione a seguito delle segnalazioni ricevute dai vari uffici  è 
stato accantonato oltre al FCDE, il Fondo per Potenziali Passività da contenzioso per un  
importo pari ad €. 232.496,16;  
 
 

VISTO  lo schema di Rendiconto per l’esercizio 2017 armonizzato  e relativi allegati, ed in particolare: 
1. Conto del bilancio  parte ENTRATA 
2. Conto del bilancio  parte SPESA 
3. Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie 
4. Riepilogo generale delle Entrate  
5. Riepilogo generale delle Spese  
6. Riepilogo generale delle Spese per Missioni 
7. Prospetto degli impegni, pagamenti in c/competenza e c/residuo per Missioni, 

Programmi e Macroaggregati  
8. Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati 
9. Prospetto risultato di amministrazione 
10. Prospetto quadro generale riassuntivo 
11. Prospetto equilibri di bilancio 
12. Prospetto per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 
13. Prospetti concernenti la composizione del Fondo crediti dubbia esigibilità 
14. Accertamenti pluriennali 
15. Impegni pluriennali 
16. Utilizzo Risorse UE 
17. Prospetto Funzioni delegate 
18. Elenco dei residui attivi e passivi 
19. Prospetto verifica rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica per l’esercizio 2017 
20. Tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni in materia 
21. Rendicontazione Piano Indicatori Finanziari 
22. Attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi dell’art. 

41 del D.L. n.66/2014, conv in legge n. 89/2014; 
23. Prospetto dei dati SIOPE 
24. Prospetto delle spese di rappresentanza 
25. Conto economico 
26. Conto del Patrimonio Attivo e Passivo  

 
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 
VISTA la relazione predisposta  per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l’approvazione; 
 
DATO ATTO che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente 
trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza; 
 
ATTESO che il medesimo schema di Rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei componenti 
dell'Organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto;  
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art.53 della L.142/96 recepita 
dalla L.R. n.48/91 e s.m.i.  
 



PROPONE 
 
 

• DI APPROVARE lo schema di  rendiconto di gestione per l’anno 2017 con i  relativi 
allegati,  previsti dalla vigente normativa che formano parte integrante e sostanziale della 
presente delibera e del Rendiconto , come di seguito elencati: 

ALLEGATI: 

 

 
1. Conto del bilancio  parte ENTRATA 
2. Conto del bilancio  parte SPESA 
3. Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie 
4. Riepilogo generale delle Entrate  
5. Riepilogo generale delle Spese  
6. Riepilogo generale delle Spese per Missioni 
7. Prospetto degli impegni, pagamenti in c/competenza e c/residuo per Missioni, 

Programmi e Macroaggregati  
8. Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati 
9. Prospetto risultato di amministrazione 
10. Prospetto quadro generale riassuntivo 
11. Prospetto equilibri di bilancio 
12. Prospetto per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 
13. Prospetti concernenti la composizione del Fondo crediti dubbia esigibilità 
14. Accertamenti pluriennali 
15. Impegni pluriennali 
16. Utilizzo Risorse UE 
17. Prospetto Funzioni delegate 
18. Elenco dei residui attivi e passivi 
19. Prospetto verifica rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica per l’esercizio 2017 
20. Tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni in materia 
21. Rendicontazione Piano Indicatori Finanziari 
22. Attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi dell’art. 

41 del D.L. n.66/2014, conv in legge n. 89/2014; 
23. Prospetto dei dati SIOPE 
24. Prospetto delle spese di rappresentanza 
25. Conto economico 
26. Conto del Patrimonio Attivo e Passivo  

  
 

 
• DI APPROVARE il seguente prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione come 

di seguito riportato: 

 
 IN CONTO TOTALE 

 RESIDUI COMPETENZA  
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017 481.219,06 
RISCOSSIONI (+) 1.274.414,82  5.302.843,90 6.577.258,72 
PAGAMENTI (-) 899.826,20 5.669.784,28 6.569.610,48 
Saldo di cassa al 31/12/2016  488.867,30 
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12/2017 0,00 

FONDO  DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 488.867,30 

 

RESIDUI ATTIVI (+) 2.367.338,22 1.362.664,21 3.730.002,43 
 4.218.869,73 
RESIDUI PASSIVI (-) 629.733,50 638.590,29 1.268.323,79 



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (-) 103.934,90 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (-) 54.278,18 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 2.792.332,86 
di cui quote accantonate: 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
FONDO POTENZIALI PASSIVITA’  
ALTRI ACCANTONAMENTI  

 
1.919.503,20 

232.496,16 
3.911,88 

FONDI VINCOLATI  254.605,12 
FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 238.043,09 
PARTE DISPONIBILE 143.773,41 

 
 

• DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 
2017 , ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato “A" alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

• DI PRENDERE ATTO   del rispetto dell’obiettivo del saldo di finanza pubblica per l’anno 2017, 
come da certificazione allegata. 

 
• DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei 

componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 
rendiconto entro il  termine  stabilito dal regolamento di contabilità; 

 
• DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente  trasmesso all’Organo di 

revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza; 
 

• DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. 
N° 48/91 E S.M.I.  ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 
 
 
 

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da: 
 
SERVIZIO/UFFICIO/AREA: Economico-Finanziaria 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 01/08/2018 
 
 
 

Il Responsabile  dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to  Dott. Giovanni SAPIENZA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 01/08/2018 
 
 
                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                    F.to  Dott.  Giovanni SAPIENZA 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Letta, approvata e sottoscritta: 
 

Il  Presidente  
F.to  Tiziana Cascio 

     ______________________ 
 
 
 

 Il Consigliere Anziano             Il Segretario Generale 
      F.to   Maria Concetta Genchi                                                    F.to  Giovanni  Sapienza 
    ______________________                                               _______________________ 
 
 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,12/09/2018                                                                        Il Segretario Generale  
                                                                                          F.to     Giovanni  Sapienza 
 
 
N.  ____ Reg.  
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
� è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69).   

� è divenuta esecutiva il 12/09/2018_   

 
decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.) 

 
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.) 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/09/2018 

                                                   Il Segretario Generale       

                                                  F.to Giovanni  Sapienza 
 

S I    A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni      

  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18  

  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

 Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

              Il Messo Comunale        Il Segretario Generale  


