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COMUNITA,MONTANAZonaXIXdelLAZ|Q
OL'ARCQ DEGLI AURANCI'

comuni di Ausonia, castelnuovo p., coreno A., Esperia, S. Andrea d' G' e vallemaio

EsPeria (FR)

REGISTR0DELLEDELIBERAZI0NIcONSILIARI

Deliberazione n. 6 del 2310612016

APPROVAZIONE
OGGETTO: L'ANNO z1rs.

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER

L,anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 18'45, in

llsperia nell,Aula consiliare della sede comunitaria, a seguito convocazione nelle

*orme prescritte, si è riunito ir consigrio comunitario in seduta ordinaria pubblica

rli seconda convocazione.

Presiede la seduta il Presidente oreste De Bellis e partecipa il segretario

,Comunitario Dott' Michele De Luca'

llPresidenteinvitailsegretariocomunitarioaprocedereall'appello;
Dei consiglieri sono presenti n' 8 e assenti, sebbene invitati' n' 10 come

segue:
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MORETTI Stefano

VILLANI GiusePPe

PATRIARCA Antonio

MIGNACCA Romano

ROSSI Grescenzo

DE SIMONE Gino

D'ALESSANDRO Alessandro
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D'ALESSANDRO Enzo Felice V'
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CARDILLO Benedetto

CINQUE Mario

NOGE Vincenzo

CASTELLI Mauro

MACERA Gabriele

DE BELLIS OTESTE

CORTE Domenico

ONAIRDA Gianfranco

COSTANZO Simone
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Giustifica I'assenza il Sig,



ll Presidente illustra al Consiglio idati salientidel rendiconto, non essendoci interventi

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

Prem,esso che, nei termini stabiliti dall'art. 226 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, n tesoriere di questo ente ha reso il
conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2015;

Dato iatto che i risultati della gestione dicassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questa
comunita;

Visto che I'ufficio finanziario e di ragioneria ha redatto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, che
viene presentato per l'approvazione;

Dato ratto che il rendiconto comprende:

a) ilconto del bilancio;

b) ilconto economico;

cJ 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 risultanze sono ricomprese
nel rendiconto stesso), corredati, così come dispone l'art. 233 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, da:

a) ill prowedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b/ La lista per tipologie di beni;

c) c;opia degli inventaritenutidagli agenti contabili;

Vista la relazione al rendiconto digestione, redatta aisensidelcombinato disposto degliartt. 151, comma 6, e 231 del
î.U. n.26712000, e presentata con deliberazione di giunta n. 6 del 2810412016, 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, commi 50 e 60, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, viene evidenziato che questo ente, nell'anno di riferimento non era soggetto all'obbligo del rispetto del
patto di stabilita interno in quanto aveva una popolazione montana residente, determinata 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 economica finanziaria ha proweduto, in conformità all'art. 239 del D.Lgs
n. 26712!.000, 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 relazione allegata al conto e che ha espresso
parere favorevole alla sua approvazione;

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

Dato ittto che prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è proweduto alla operazione di
riaccertermento 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 aldisposto dell'art. 227, comma 2, delT.U.
n. 2671 2000 e unitamente al rendiconto ed ai relativi allegati, è stata messa a disposizione dei membri dell'organo
consiliare;

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

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il decreto legislativo 267 100;

Visto lo Statuto della XIX Comunità Montana:

Con il seguente risultato della votazione:
Presenti n. 8, votanti n. 7, astenuti 1 (Corte); votifavorevoli n. 7, voticontrari nessuno;

DELIBERA



1) di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 che comprende:

a,) il r:onto del bilancio;
b) il conto economico;

c) il conto del patrimonio;

d) il prospetto diconciliazione;

2) di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rimessa dalla Giunta Comunitaria come in
narrertiva:

3) di dare atto:
a) che risultano approvati i conti degli agenti contabili interni per I'esercizio 2015, comprendenti quelli relativi a:

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

b) chre ilconto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

COMUNITA' MONTANA XIX
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Gestione

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1'Gennaio

Ris;cossionì

Pagamenti i

Saldo di cassa al 31 Dicembre i

i
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 3'1 Dicembrei

Fondo di cassa al 3l Dicembre i

(+)

(-)

C)

, i 0,0(

ArR n?A 7Ai Az? enA,la! 4 .^i a^, J.óuo,4ói t.zvl .vc3,2(.

418.458,524 763.825,70i 1.182.284,22

i t9.559,0r

1 nnr

i 19.559,04

Residui attivi

di cui derivanti da acceftamenti di tributi effettuati sulla

base della stima del dipaftimento delle finanze

Rersidui oassivi

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2015 (A) (2)

(+)

(-)

C)

G)

358.418,96

511.044,62

323.596,70l
)

i

82.458,25:

682.015,6(

0,0(

593.502,87

0,0c

0,0c

108.071,83

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 201S

Parte accantonata (3)

- Fcrndo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015 (4)

- Ac;cantonamento residui perenti al 31 .12.2015 (solo per le regioni) (b)

- Fcrndo ammortamenio di beni patrimoniali al31 .12.2015

Totale paÉe accantonata (B 0,00

0,0c

0,0c

0,0c

Totale parte vincolata (C

Parte vincolata

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

- Vincoli derivanti da trasferimenti

-Vincoli derivanti dalla conkazione di mutui

. Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

'Altri vincoli

0,0(

3'1.898,6:

15.520,2t

0,0c

27 44? AF

74,861,81

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 10.449,1

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)i 22.260,

Ii è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) ì



c) chr: ilconto economico redatto, con I'ausilio del prospetto di conciliazione, ai sensidegli afi"229 e 230 delr'u' n'

267I2OOO, evidenzia il risultato economico conseguito;

d) cfre il conto del patrimonio evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio quantificato in €

1117.368,45;

4) di prendere atto che il rendiconto per l'anno 2015 sichiude con I'accertamento di un avanzo di€ 108.071'83;

5) di or:dinare I'espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge;

6) con successiva separata votazione dalseguente esito:

presenti: g votanti: g astenuti: nessuno, contrari: nessuno, favorevoli 8, didichiarare la presente deliberazione

immediatamente eseguibile aisensie per glieffettidell'art. 134 delD'Lgs n.26712Q00'



XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)

Allegato alla.

Esperia (FR)

del

oGGErro: APPROVAZIONE RENDIcoNTo DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA'

E' previsto nuovo impegno di spesa o

Data

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(in presenza di nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata)

PARERE DI COPERTURA F]NANZIARIA
(Art. 151 d.l.GS n. 267/2000)

Si attesta che sussiste la relativa

Data



l-etto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Oreste De Beltis

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Michele De Luca

nrot. n. 6;c/l,s16'

La presente deliberazione
quindici giorni consecutivi
Legislativo n. ZGT 12000.
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PUBBLI CAZIONE

viene affissa all'Albo Pretorio dalla data
per la pubblicazione ai sensi dell'art.

odierna e così per
ecreto
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LJ Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità.

SJ Atto sottoponibile al controllo preventivo di legittimità.

tJ Atto soggetto al controllo preventivo di legittimità, trasmesso at CO.RE.CO. di
Frosinone a seguito pubblicazione.
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