
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 

        N°     1   0       del 20/06/2019 
 

 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi 
dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/000. 

 

 
L’anno Duemila diciannove, il giorno venti, del mese di giugno, alle ore18:45, nella sala consiliare 
del Comune di Jacurso -Sede dell’Unione -, si è riunito il suddetto Consiglio dell’ Unione, in seduta 
ordinaria ed in  convocazione, convocata dal Consigliere Anziano con avviso scritto. Fatto l’appello 
nominale risultano presenti i Signori: 
 

N° COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
01 SCALFARO Francesco Presidente X  
02 GIAMPA’ Domenico “ X  
03 PAONE Salvatore “ X  
04 SERRATORE Ferdinando “ X  
05 AZZARITO 

 
Loretta Consigliere X  

06 SERIO Domenico “ X  
07 PAPATOLO Caterina “ X  
08 DE SIMONE Bernardino “  X 
09 ALOE Monica “  X 
10 CILIBERTO Antonio “ X  
11 SERRATORE Giuseppe “ X  
12 FODARO Francesco “  X 
13 SCOLLATO Danilo “ X  
14 CANTAFIO Raffaele “  X 
15 CASTANO’ Raffaele “  X 
 TOTALE 10 5 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Peppino Cimino. Il Presidente, Sig. Francesco 

Scalfaro, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto nell’ordine 

del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Relaziona il Presidente con  illustrazione dei dati salienti del rendiconto anno 2018. 
Non essendoci interventi si passa alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 17 in data 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

 con deliberazione di Consiglio dell’Unione n.1 in data 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011; 

 con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 in data 19/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale; 

 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.); 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 24.04.2019, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del 

d.Lgs. n. 118/2011; 

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 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 

10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 24.04.2019; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti: 

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

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

c) 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. 4 in data 

24.04.2019; 

d) 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 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

> ed inoltre: 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014; 
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Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

dell’Unione nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente; 

Vista la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 4 in data 

24/04/2019, 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 dell’organo di revisione, 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 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

132.096,10 così determinato: 

Fondo di cassa al 01/01/2018      Euro 86.565,88 

Riscossioni (+)         Euro  56.971,14 

Pagamenti (-)          Euro  48.335,09 

Fondo di cassa al 31/12/2018      Euro 95.201,93 

Residui attivi (+)         Euro 242.548,48 

Residui passivi (-)         Euro 205.654,31 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)  Euro 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro 0,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     Euro 132.096,10 

Rilevato altresì che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 31.870,74; 

 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 132.096,10 così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2018     Euro 100.225,36 

Variazioni in aumento       Euro  31.870,74 

Variazioni in diminuzione     Euro 0 

Patrimonio netto al 31/12/2018     Euro 132.096,10 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale 

per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

Sentito l’intervento del Presidente; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto dell’ Unione; 

Con 10 voti favorevoli (unanimità), espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1. 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 2018, 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; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 132.096,10, così determinato: 
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GESTIONE 

 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
Fondo cassa al 1° gennaio 

   
86.565,88 

RISCOSSIONI (+) 15.874,25 41.096,89 56.971,14 

PAGAMENTI (-) 28.461,33 19.873,76 48.335,09 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

95.201,93 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-) 
  

0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

95.201,93 

RESIDUI ATTIVI (+) 189.286,29 53.262,19 242.548,48 

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

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 163.039,73 42.614,58 205.654,31 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
  

0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) 

(-) 
  

0,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2) (=) 
  

132.096,10 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2018:      

Parte accantonata (3) 
    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4) 
    

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
(5)     

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti     

Fondo perdite società partecipate 
    

Fondo contezioso 
    

Altri accantonamenti 
    

Totale parte accantonata (B) 0,00 

Parte vincolata  
    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
    

Vincoli derivanti da trasferimenti 
    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
    

Altri vincoli  
    

Totale parte vincolata ( C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti 
    

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 

     
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 132.096,10 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  
 

 

3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 31.870,74; 
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4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 132.096,10 così 

determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2018     Euro 100.225,36 

Variazioni in aumento       Euro  31.870,74 

Variazioni in diminuzione     Euro 0 

Patrimonio netto al 31/12/2018     Euro 132.096,10 

 

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: 

X 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 pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai 

sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016. 

3. Successivamente il Consiglio con 10 voti favorevoli, espressi in forma palese, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

       Il Presidente                                                           Il Segretario dell’Unione 

F. to: Dr. Agr. Francesco SCALFARO                                                                 F.to  Dr. Peppino CIMINO 

 

                                                                     

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni, per quindici giorni consecutivi 

decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T. U.  267/200, senza 

reclami; 

JACURSO,                 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                    F.to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co, dell’atto (art. 134, comma 4 T.U 

267/2000) 

JACURSO,              

                                              Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

JACURSO,              

                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Segretario Comunale 

                                  Dr. Peppino CIMINO 


