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INTRODUZIONE

La relazione al rendiconto è redatta, ogni anno, dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art.
151, comma 6, del T.U. D. Lgs  267/2000. con la quale esprime le proprie valutazioni di
efficacia dell'azione condotta nel decorso esercizio, sulla base dei risultati conseguiti, in
termini  finanziari,  economico-patrimoniali  oltre  che  programmatici,  secondo  quanto
approvato  con  il  Documento  Unico  di  Programmazione  e  nel  piano  degli  obiettivi  di
gestione.
Come  è  noto,  il  “rendiconto  della  gestione”  a  cui  va  allegata  la  presente  relazione,
rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto
dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:
· con il bilancio di previsione, approvato ai sensi del D. Lgs 118/2011 per il triennio 2016
-2018,  si  fornisce  una  rappresentazione  preventiva  delle  attività  pianificate
dall'amministrazione,  esplicitando  in  termini  contabili  e  descrittivi  le  linee  della  propria
azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;
·  con  il  rendiconto  e  con  i  documenti  di  cui  si  compone  (conto  del  Bilancio,  Conto
economico  e  Conto  del  patrimonio  e  Prospetto  di  Conciliazione),  si  procede  alla
misurazione dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato
della Giunta e dei dirigenti.
Tale  impostazione,  oltre  che  dalla  vigente  normativa,  è  prevista  anche  dal  Principio
Contabile n. 3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali,
che al punto 9 recita  “Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio,
deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e
sull’andamento  finanziario,  economico  e  patrimoniale  dell’ente.  Sotto  il  profilo  politico
amministrativo, il  rendiconto consente l’esercizio  del  controllo che il  Consiglio dell’ente
esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al Consiglio.”
Lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con
scopi generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla
situazione  patrimoniale  e  finanziaria  oltre  che  sull’andamento  economico  e  sui  flussi
finanziari di un ente locale.
La relazione al rendiconto della gestione si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta
nel  corso  dell'anno  cercando  di  dare  una  adeguata  spiegazione  in  merito  ai  risultati
ottenuti,  mettendo in  evidenza le  variazioni  intervenute  rispetto  ai  dati  di  previsione e
fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.
Si provvede, pertanto, di seguito, a fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari
ed  economico-patrimoniali,  sui  criteri  adottati  nella  formazione  del  rendiconto  e  nella
valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali al
fine di consentire la valutazione dell’operato dell’amministrazione.



CONSIDERAZIONI DI PRINCIPIO

 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE – FINALITA'

 Il rendiconto della gestione e' l'atto attraverso il quale:
 a) il tesoriere dell'Ente rende conto all'Amministrazione delle somme ricevute in carico,
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e della consistenza finale del fondo di cassa;
 b) la Giunta Municipale rende conto al Consiglio Comunale dei risultati della gestione, in
rapporto alle previsioni del bilancio ed ai residui degli anni precedenti.

 IL CONTO DEL TESORIERE

Entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere comunale,
ai sensi dell'art.93 del D. lgs.267/2000, rende all'Ente locale il conto della propria gestione
di  cassa,  cosi'  come  ribadito  dall'art.226  del  suddetto  D.  lgs.267/2000  e  successive
modifiche ed  integrazioni.

 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Comunale,
con deliberazione  n.11  del  02/03/2015,  ha  nominato  Revisore  dei  conti  per  il  triennio
2015/2017 il Dott. Vittorio Russo,  il quale risulta in possesso dei requisiti di legge.
revisore secondo quanto previsto  dall'art.239 del  D.lgs.267/2000,  svolge la funzione di
collaborazione  con  l'organo  consiliare,  relaziona  sulla  proposta  del  rendiconto  della
gestione al fine di permettere al Consiglio Comunale di esprimere il giudizio definitivo
 sull'operato degli amministratori per l'esercizio appena trascorso.
 L'organo di revisione deve, pertanto, esaminare tutte le voci del Rendiconto della gestione
verificando  attentamente  eventuali  irregolarità  di  forma  e  di  sostanza  esistenti  nella
documentazione  e  riferire  il  risultato  dell'accertamento,  con  l'aggiunta  di  opportuni
suggerimenti, mediante la relazione che costituisce allegato al Rendiconto stesso.

  LA RELAZIONE

 Con la Relazione dell'organo esecutivo, di cui all'art.151, comma 6, del D.lgs.267/2000, si
illustra il significato amministrativo ed economico dei dati del Rendiconto della gestione, di
cui la stessa costituisce allegato ai sensi dell'art.227 del suddetto D.lgs.267/2000.
 La  presente  relazione,  pertanto,  fornisce  elementi  di  analisi  e  di  confronto  sulla
produzione dei servizi  gestiti  dall'amministrazione, consentendo una idonea valutazione
sulla  realizzazione  delle  previsioni  programmatiche.  I  risultati  finanziari  ed  economici
dimostrano  che  la  gestione  amministrativa  effettuata  nel  corso  dell'esercizio  2016  e'
riuscita, con le risorse proprie  ed i trasferimenti statali e regionali, a soddisfare le pretese
creditizie legittimate dagli impegni assunti.
 



IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in cui
opera l’Ente, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali
politiche gestionali attuate.
Il profilo istituzionale
L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria
autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne
coordina lo sviluppo.
Le funzioni dell'ente
Le competenze dell’Ente sono definite dalle leggi nazionali o regionali che stabiliscono
funzioni proprie o delegate.
Gli organismi istituzionali
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Il Consiglio è
composto da n. 15 consiglieri.
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente ed ha
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48,
comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per
la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione
di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione; 
e) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
g) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
h) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
i) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni, espressamente riservata dalla legge.
m) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
n) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
o) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;



p) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
q) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai
regolamenti dell’Ente, come capo dell'Amministrazione :
-  rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al  funzionamento dei
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende
altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
-nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

Il  Comune  di  Santa  Margherita  di  Belice  è  dotato  di  un  proprio  Statuto.  Lo  statuto
rappresenta l’atto fondamentale dell’Ente. Nel rispetto dei principi fissati dal testo unico
degli  Enti  locali  (D.Lgs.  267/2000),  lo  statuto  stabilisce  le  norme  fondamentali
dell'organizzazione dell'ente  e,  in  particolare,  specifica  le  attribuzioni  degli  organi  e  le
forme  di  garanzia  e  di  partecipazione  delle  minoranze,  i  modi  di  esercizio  della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.  Lo statuto stabilisce, altresì,  i  criteri
generali  in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e
province, della partecipazione popolare,del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle
informazioni  e  ai  procedimenti  amministrativi,  lo  stemma e  il  gonfalone,  le  norme per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali  non  elettivi  del  comune,  nonché  degli  enti,  aziende  ed  istituzioni  da  essi
dipendenti e quanto ulteriormente previsto dal testo unico.
Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
I regolamenti dell’ente rappresentano strumenti dotati di una certa autonomia, orientati a
tradurre concretamente le linee di indirizzo tracciate dai principi della legge e delle norme
dello Statuto ed hanno natura gestionale in quanto indirizzano una specifica attività.



LO SCENARIO

Viene illustrato sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera
l’Ente,  fornendo  dati  relativi  alla  popolazione,  al  territorio,  agli  insediamenti  produttivi,
commerciali ed agricoli.

Superficie territoriale di Ha 67,06
Strade esterne di Km. 106
strade nel centro abitato di Km. 26

Andamento demografico:
Censimento anno 2012: abitanti 6540
Popolazione al 31/12/2013: abitanti 6452
Popolazione al 31/12/2014: abitanti 6436
Popolazione al 31/12/2015: abitanti 6363
Popolazione al 31/12/2016: abitanti 6386

Strumenti Urbanistici:
Piano Regolatore
Piano di edilizia Economica e Popolare 
Piano Insediamenti Industriali
Piano Insediamenti Artigianali

Strutture Operative:
Scuola Materna
Scuola elementare
Scuola Media
N. 2 Case per Anziani private

Rete acquedotto km 60
Aree Verdi, parchi e giardini Ettari 60
Illuminazione Pubblica punti 2100
Raccolta Rifiuti – Tonnellate 2.199,70 - Raccolta differenziata al 44,19%

Economia Insediata:
Coltivatori diretti 658
Imprenditori Agricoli 10
Aziende artigianali 148
Aziende Industriali 2
Attività Commerciali 216
Aziende Agriturismo 3



DOTAZIONE ORGANICA E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il Comune di Santa Margherita di Belice presenta, al 31.12.2016, una dotazione organica
e un assetto organizzativo, interno come appresso rappresentato:

La 

La 



La struttura organizzativa è articolata in n.  5  Aree funzionali,  che rappresentano delle
macrostrutture, di massimo livello, nell’ambito delle quali sono ricomprese una molteplicità
di servizi e funzioni a ciascuna delle quali è preposto un funzionario responsabile avente
categoria “D”, ed un servizio di Segreteria in cui ricadono una molteplicità di funzioni e
attività a cui è preposto il Segretario comunale nella cui competenza ricadono, oltre a tutte
le funzioni e attività previste dalla legge, le attribuzioni conferite dal Sindaco con proprio
provvedimento.



RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

La presente sezione del  documento esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Le informazioni fornite della contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della 
contabilità degli enti pubblici , in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa (consumo) 
di ricchezza della collettività, alla verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale
per l’ente pubblico; 

Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio ; 

Il bilancio di previsione per l’anno 2016  è stato approvato con deliberazione consiliare 
numero 43 del 25/07/2016 esecutiva a sensi di legge; 

È stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della 
Tesoreria Comunale; 

Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 
3, del decreto legislativo numero 267/2000; 

Il conto del bilancio per l’anno 2016 presenta le seguenti risultanze: 

Fondo di cassa al 1.1.2016 € 2.143.861,97

Riscossioni € 13.649.280,36

Pagamenti € 9.438.352,91

Fondo cassa al 31.12.2016 € 6.354.789,42

Residui Attivi € 10.179.892,07

Residui Passivi € 11.710.135,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 4.824.546,10



ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza ammontano a €  6.451.154,90 e 
sono costituite da: 

Entrate tributarie € 2.525.531,50

Trasferimenti statali e regionali € 2.983.019,35

Entrate extratributarie €  942.604,05

I tributi comunali di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze: 

I. M. U. € 750.000,00

Fondo di solidarietà comunale € 672.700,00

TARI € 780.000,00

Addizionale comunale TRPEF € 170.000,00

TASI € 152.500,00

Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad € 9.338.230,41  

Le entrate accertate in Titolo V  cat.1 ammontano ad € 0.00 per anticipazioni di tesoreria, 
mentre quelle accertate in Titolo V cat.3 ammontano  ad €. 0,00.

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 4.034.791,37 derivanti da esercizi 
precedenti e per € 6.145.100,70 della competenza .

ANALISI DELLE SPESE

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2016 ammontano ad euro € 
6.378.034,69

Per quanto riguarda l’incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto 
segue: 

Spese per il personale al netto di IRAP e convenzione  
segreteria

€ 2.350.125,99

Spese beni consumo,  materie prime  e prestazioni di servizi € 3.018.534,90

Spese per trasferimenti € 531.767,86

Spese per interessi passivi € 37.998,54

Spese per imposte e tasse € 159.638,42

Spese per oneri straordinari  della gestione corrente € 279.968,98



Sono state impegnate in conto capitale spese per €  9.658.472,04 

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad €  61.784,42 e 
precisamente: 

per anticipazioni di cassa € 0,00

per quota capitale dei mutui € 61.784,42

Sono stati determinati residui passivi per € 2.164.102,42 derivanti da esercizi precedenti e
per  € 9.546.032,97  dalla competenza. 

Le partite di giro pareggiano nell’importo di € 942.719,59

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

    Ferraro Dott. Antonina      Milano Luigi

Il Sindaco

Valenti Dott. Francesco


