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Deliberazione n. 5 del 27llznfn7

APPROVAZIONE RENDTICONTO DI GESTIONE PER L',l'NNO
OGGETTO:2016.

L',anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicerrbre' alle

ore 17.45, in Esperia nell'Aula corrsiliare della sede comunitaria, I seguito

convocazione nelle forme prescritte, si e riunito il consiglio comunitario in seduta

ordinaria pubblica di seconda convocazione'

Presiede la seduta il Presidente oreste De Bellis e partecipa il {iegretario

Comunitario Dott. Michele De Luca'

ll presidente invita il segretario comunitario a procr:dere all'appello;

DeiConsigIierisonopresentin.Teassenti,sebbeneinvitati,n.llcome
seg u e:
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CARDILLO Benedetto

CINQUE Mario

NOCE Vincenzo

DE BELLIS Oreste

TRIBELLI Gianluca

GIORDANO Fulvio

CORTE Domenico

ONAIRDA Gianfranco

COSTANZO Simone
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VILLANI rGiuseppe

ACETO Diego

BEVILACQUA Michelina

MIGNAC0A Romano

ROSSI Grescenzo

DE SIMONE Gino

D'ALESSANDRO Alessat

MESSORE Valentino
D'ALESS/\NDRO Enzo Feli
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IL CONSIGI..IO COMUNITARIO

Premesso che, nei termini stabiliti dall'art. 226 del T.U. '18 agosto 2000, n. 26i', t tesoriere di questo ente ha reso il
conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2016',

Dato atto che i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture corrtabili di questa
comunità;

Visto che l'ufficio finanziario e di ragioneria ha redatto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, che
viene presentato per l'approvazione;

Dato atto che il rendiconto comorende:

a/ il conto del bilancio;

b,) ilconto economico,

c/ il conto del patrimonio;

d) il prospetto di conciliazione;

Dato, altresì, atto che al rendiconto sono allegati i conti degli agenti contabili interni (le cui risultanzr: sono ricomprese
nel rendiconto stesso), corredati, cosi come dispone l'art. 233 delT.U. 18 agosto 2000, n. 267, da.

a/ il provvedimento di legittimazione del contabile aller gestione;

b) la lista per tipologie dl beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

Vista la relazione al rendiconto di gestione, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1S'1, comrna 6, e 23i del
T.U. n,26712000, e presentata con deliberazione di giuntaL n. 17 del 2311012017, con la quale, fra l'altro, ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, e dell'art 3, conrmi 50 e 60, delta t,:ggs 24 dicembie
2003, n.350, viene evidenziato che questo ente, nell'anno di riferimento non era soggetto all'obbligr riel rispetto del
patto di stabilita interno in quanto aveva una popolazione montana residente, cleterminata ai sensi dell'art. 136 del
T.U.E.L. n.26712000, non superiore a 60.000 abitanti;

Rilevato che l'organo preposto alla revisione economicafinanziaria ha provvedullo, in conformità all'art. 23g del D.Lgs
n.26712000, allo statuto, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio con la
contabilità della gestione e con gli inventari facendo risultare dall'apposita relazion,e allegata al conto t; che na espresso
parere favorevole alla sua approvazione;

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al Rendiconto ai r;ensi dell'arr.. 227,
comma 5, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n.267,

Dato atto che prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si e provveduto alla operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione deLle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto di
bilancio;

Dato, altresì, atto che la proposta della presente deliberazione, in relazione al disposto dell'art. 227, <:ornma 2, del T.U.
n.2671 2000 e unitamente al rendiconto ed ai relativi erllegati, è stata messa a disposizione dei nembri dell'organo
consiliare;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario reso aiserrsidell'art. 49 del D.Lgs n. 26712000,

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il decreto legislativo 267100',

Visto lo Statuto della XIX Comunità Montana;

Con il seguente risultato della votazione;
Presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti nessuno; voti favorev'oli n. 7, voti contrari nessuno;

DELIBERA

1)diapprovare ilrendiconto della gestione dell'esercizio 2tl'16 che comprende:



al il conto del bilancio;

b) ilconto economico;
c) ilconto del patrimonio;

d) il prospetto di conciliazione;

2) di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rimerssa dalla Giunta C,lmunitaria come in

narrativa;

3) di dare atto:
a) che risuttano approvati i conti degli agenti contabili interni per I'esercizio 2016, comprendenti quelli relativi a:

- agente contabile-servizio economato-Rag. Toninrc De Siena;

- agente contabile consegnatario dei beni-Rag. Tonino De Siena;

b) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

COMUNITA' MON'TANA XIX
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - QIUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

c) che il conto economico redatto, con l'ausilio del prospetto di conciliazione, ai sensi degli artt. 2iì9 e 230 del T.U

26712000, evidenzia il risultato economico consegluito;

d) che il conto del patrimonio evidenzia la consisitenza del patrimonio al termine dell'esercizio ,quantificato in €
2 676,606.92:

4)di prendere atto che il rendiconto per I'anno 2016 sichiude con I'accertamento di un avanzo di€'196 309,49;

5) di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicetzione e di legge;

6) con successiva separata votazione dal seguente esitrl:

presenti: 7, votanti: 7, astenuti. nessuno, contrari: nessuno, favorevoli 7, di dichiarare la presente delttrerazione

immediatamente eseguibile aisensie perglieffettidell'art. 134 del D.Lgs n. 2671:2000.
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VAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE PER L'AI{NO2016.
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