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Adunanza del giorno

Oggetto: Rettitìca parziale e nuova
approvazione della cornposizione dei
fondi accantonati nel risultato di
ammin istrazione Ìiporlato nella
delibera del C.C. nr. 188 del l5
maggio 2016 di approvazione del
rendiconto 201 5. Approvazione.
Proposta al Consiglio Cornunale

La presente d€liberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. conseculivi
a decorrere dal 

I

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato inìmcdial.Ìmcnlc cseguibilc
ai scnsi dcll'art. 134 - lV" comma clcl

D.Lgs. n. 26712000.
It. PIì[Sll

I'res. C.C.

^,\.GG. 
r (l(lo per conoscenza

alle Direzioni:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giomo dodici del mese di dicembre alle ore
16.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riuniîa la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

ll.\] .\FOGLL\ Fr^$cesca

I)ll.\N(;l,l,lS I lzilrl!

Pl.\(ll.l\TI I)'ttl.\l.l)I Vrttolo
(i()RlL\l)l Saudro

(ll.\C(iÌ Il-'l-l l l-ntlo

- 2017

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMI.]NALE

- l'afi.227 del TUE,L D.1gs.26712000 prevede la dimostraztone

dei risultati di gestione mediante il rendicorrto della gestione;

- con D.Lgs. I l8 del 23 giugno 201 l. recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni. degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili
fbndamentali del coordinamento della finanza pubblica ai

sensi dell'art. I l7 c. 3 - della Costituzione:
- con dccorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova

contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. I 18/201 l;
- Con Delibera di Consiglio 188 del I 6 maggio 201 6 è stato

approvato iÌ rendiconto di gestione esercizio 2015 del

Comune di Terni:
- in esso veniva riportato che "le risultanze fìnali presentano i

sesuenti val()ri":
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RISt I-1'ATO DELI,A CESTIO\1] }'Iì,\\ZIARIA
Rt:slDt I co\l Pflt \zA 1 01.-\ Lf,
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Pagament per l]liorr eseculì!c non regolarrz4le al ll/12 e 0{x)
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Conpiziow tlel ritulî îo di tnninbtrazíone ÍI 31 dicembn
20t s:

,1ccfln tona.ne nti:

I fonlo crcd11ì dubbia esigrbrlrlà

lFodo flsrh, perdre p.Ìnee iparc

lfoù11 r|schi conlenzroso lcgalc

lfoì o an,c,pazione lqurdrrì D l.l5/2011
'I olale parle accanlonr tr

Pfiîe vincolatr

| ^vanzo 
vrncoìato corrente 20l5

^vanzo 
vncolato correntc annr prccedcntr applrcalo ma non impcSnarc o fras$gnalo

Aran^ \ incolato sp€srì salario accesorKl personale

Aranzo !mcolalo conlo eaprtalc 2015

^\an^ 
vincolatoconlocaprtale anni precedenlre dacancelìarionl

'l-orîle prre rincolrta
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€ I239 9lJ.t0
€ I 000 000.00

€ 800000.00

€ li ó91 899.1l

€ | 8lr 717,?4

€ I 576.270.96

€ 2.151 186.88

€ I 176 r58.47

( I 121988.75

3.445.015,03

Considerato che:

la sezione regionale di controllo della Corte dei conti prevede nelle sue attività di controllo

ordinario l'esame e verifica dei bilanci e rendiconti degli enti locali (art.148-bis TUEL)
nella verifìca del rendiconto del Comune di Temì con Delibera n.133/2017 la Corte dei

conti Sezione di controllo dell'Umbria ha rilevato che nella relazione-questionario

rettificato dai Revisori dei Conti in data 30 ottobre 2017 sono emersi dati non coincidenti

con quelli presentati nei dati ufficiali di bilancio dell'Ente nella composizione del risultato

di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Le determinazioni conseguenziali ai rilievi della Corte dei Conti sono state valutate anche

nell'ambito delle attività connesse all'aggiornamento del Piano di riequilibrio finanziario

oluriennale:
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Preso atto che come indicato anche nei chiarimenti inviati alla Corte dei Conti con prot. n. 150578

del 20.1 I .2017:

- ll risultato d'amministrazione così come riporlato nella deliberazione di C.C. n. 188 del 16

maggio 2016 di approvazione del rendiconto 2015 (allegato n. 10 D. Lgs.l18/2011) per
mero errore rnateriale riporta, con riferimento al fondo crediti dubbia esigibilità nella ''parte
aocantonamenti'' gli importi annuali anziché quelli complessivi (di cui quelli annuali
costituiscono un addendo).

Ritenuto che:

- La corretta rappresentazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è

così delerminata:

Fondo crediti dubbia esieibilità al 0 | .01 .20 | 5 (+) 52.009.5 73.63

Accantonamento a FCDE in comDetenza (+) i.139.qll.l0

- il prospetto seguente, compilato nel rispetto del modello di cui all'allegato l0 del D. Lgs.
l18/2011 e successive modifiche ed intesrazioni. esplicita il risultato d'amministrazione con
le vocl correttamente rappresentate:

Lello,

IL SEGRETA

Don. G iuseppe
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULIATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOIALE

Foîdo ca95a al 1'gennaio 659.933,94

ìlscoss oNl
)AGAMENII

(+)

t)
36.390.938,69

49.918.170.37

204.620.m8,58

191.169.334,38

241.O7A.947 ,27
24LOa1 .504.75

;ALDO DI CA55A AL 3I DICEMERE s43.376,46

)AGAM€NT| Der azioni esecutive non regolariz2ate al 3l dicembre

:ONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 583.176.46

diruiderivontido occefto nenti d itributi effeftuoti sullo bose della stimo dej

c ip o ft i me n to d e lle Í in o n ze

RESIDUIPASSIVI

{*) 101.673.705,16

3r.538.947,24

55.601.069,2s

67.227.E)2,32

151 .214.114,4t

98.760.939,56

FONDO PLURIENNALE V NCOLATO PER SPESE CORRENT '"
IONDO PLURITNNALI V NCOLATO PtR SP15I IN CONTO CAPIIALT 

T

(-) 218.44!,02

9.132.611,09

ìISULTATO OI AMMINISIRAZIONE AL 3T DICEMERE 2015 49.746'L@,m

credirr di dubbia esigibiliÍà al 31/ 12/ldal

anticlpazione liquidità D.L. 35/2013

rischi perdite partecipate a 31/12l16

rlschi contenzioso legale
Totale parte ac.antonéta l8)

ncoli derivantida leggi e dai principi contab I

ncoli derivanti da trasferimenti
ncoli derivanti dalla contrazione di mutui

fornralmente attribuiti dall'ente

destinata aSli investim€nti

Considerato che:

- la sopra ripoftata rettilìca risponde all'esigenza di tutelare I'interesse pubblico alla

conefîezza anche lormale delle evidenze contabili e. ciò. senza alcun onere aggiuntivo per

l'Amministrazione Comunale:

- sussiste altresì un interesse pubblico attuale e concreto alla corretta rappresentazione dei dati

contabili relativi ad esercizi precedenti i cui dati siano rilevanti nell'ambito del

Total€ pane vincolata (CÌ

lotele parte destinata agliinvestimenti { O)

lotale parte disponibile {E=A-FC-D)

Letto,0 o e solloscrtllo

IL SEG GENERALE

Dott. Aronica



procedimento di aggiornamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in corso di
approvazione;

- si ritiene pefanto necessario approvare nuovamente la composizione del risultato di
amministrazione alla data del 3111212015 e il ripiano negli esercizi successivi del rnaggior
disavanzo di amministrazione pari ad € 2.370.942,43 comprensivo della quota di €
1.830.470,56 del disavanzo da riaccertamento straordinario che doveva essere recuperata

ncll'anno 2015.

Visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente incaricakr delìa
Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio. ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147-bis comma

1 del D.Lgs. n.267 del I 8.08.2000 in data 12.12.2017:
Visto l'art.l34, comma 4, del T. tJ. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Con votazione unanlme
DELIBERA

* di propone al Consiglio Comunale

- di prendere atto che il risultato di amministrazione al 3111212015 di € 49.146.160,20 rimane

inalterato, con la necessaria rettifica della composizione del risultato di amministrazione che

riportava la quota annuale del FONDO CREDITI DUBBIA ESI(ilBlLITA' nella "parte

accantonamenti" anziché il f'ondo complessivo;
- di dare atto che il disavanzo finale riportava un valore non conibrme. senza tuttavia incidelc sulla

corretta determinazione del disavanzo complessivo al 3l 11212016;.

-di rettificare in autotutela la composizione del risultato di amministrazione al 31/1212015 come

segue:

Di riapprovare il piano di rientro del disavanzo generato nel 2015 come segue:

o anno 2016: € 300.000.00

o anno 2017: € 498.434.91'

DI AMMINISTRAZ|ONE AI. 3l DICEMARE 2015

:omoosirio.€ delrisultatodi amminist6rion€ al 31 dic€ mbre 2015

accantonata l'l

o crediti di dubbia esigibillrà al31112/1.6141

) anti( pa?rore lrqurdrli D.L 35/2013

o ',sc ìi perdite pa4ecroate a l1/12l16
o rrs'hl conlen/lo\o lFRa'" 

,otare parte accantonata (ar

tiderivantidaleggiedai principicontèbili
)li derivanti da tra5ferimenti

ti derivanti dalia contrazione di mutui

)liformalmente allribuiÌi da I ente

vincoli
Total€ Parte vincolata (C)

I destinata agli investimenti
Totale parte destinata aSliinvestimenti( D)

fotale parte disponibile (E=A_&c-o)

55 249.506,93

33.693.899,13

1.000.000,00

8m.000,00

90,743.4{b.05

3.162.150,71

1.507 .937 ,75
4.2ffi.232,44

5.527.021,89

14.457.342,80

ss.4s4.588,66

o anno 201 € 1.572.507,52.

L(!t0. uppro|al,

IL SEGRETARI

Dott. Giuseppe



Con separata ed unanirne votazionc. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'ar1.134. comma 4, del T. tl. E,. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letlo, appr1vol

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe


