COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 23/09/2020
OGGETTO:

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione
esercizio finanziario 2019, resa ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011. Approvazione schema del rendiconto.
L’anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di settembre, alle ore 12,30
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
SI

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

NO

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione
esercizio finanziario 2019, resa ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.
Lgs.267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011.
Approvazione schema del Rendiconto.

Iniziativa della proposta:
F.to

Ufficio Ragioneria
Responsabile: Dssa Francesca Valentina Russo

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
- Parere favorevole di regolarità tecnica.
- Parere favorevole di regolarità contabile.
Lì 23/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dssa Francesca Valentina Russo

TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso che con il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, coordinato con il
decreto legislativo n.126 del 10.08.2014, sono stati individuati i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art.117, comma
3, della Costituzione;
Visto l'art. 151, comma 6, e l'art. 231 del D. lgs.267/2000 che prevedono
un’apposita relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto della Gestione;
Visto l’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, Testo Unico
degli Enti Locali, e l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n.118 del 23.06.2011, che
prevedono tra gli allegati del Rendiconto della Gestione, la Relazione dell’organo
esecutivo, la Relazione dell’organo di Revisione e l’elenco dei residui attivi e
passivi;
Visto il rendiconto del Tesoriere con il quale evidenzia il conto della propria
gestione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 226 del
D.lgs.267/2000, e dal quale si riscontra la perfetta coincidenza tra i risultati della
gestione di cassa del tesoriere e le scritture contabili dell’Ente;
Visto il Conto dell'Economo allegato al rendiconto e le cui risultanze sono
comprese nello stesso;
Visti i Rendiconti di gestione degli agenti contabili della riscossione le cui
risultanze sono comprese nello stesso;
Vista le deliberazioni della Giunta Comunale n.92 del 21.09.2020, con la quale
si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel
rendiconto di gestione 2019;
Visto il Rendiconto di gestione 2019 redatto dall’Ufficio Finanziario dell’Ente
secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D. Lgs. n.118/2011, integrato e corretto
dal D. Lgs. n.126/2014, che viene presentato per l’approvazione;
Vista la Relazione conclusiva predisposta dall'Ufficio Finanziario, fatta
propria dalla Giunta Comunale per l'illustrazione dei dati del Rendiconto della
Gestione relativo all'esercizio finanziario 2019;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visti:
• La Legge n.142/90, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs 267/2000;
• il D. Lgs 23giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
• l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con legge
regionale del 15 marzo 1963, n.16;
• il vigente Statuto dell’Ente;
Visti i pareri espressi a margine;

PROPONE
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, lo schema di rendiconto
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, comprensivo della
Relazione di Giunta prevista dall’art.151, comma 6, del D.Lgs.267/2000 e
dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs n.118/2011 e di tutti gli allegati, per farne
parte integrante e sostanziale, depositati presso l’ufficio finanziario dell’Ente;
2. Di trasmettere il presente documento al Consiglio Comunale, previa
acquisizione del parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire l’avvio
dell’iter istruttorio relativo all’approvazione del rendiconto della gestione con
la massima sollecitudine;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
dell'Ente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL CONTO DEL BILANCIO
PER L’ESERCIZIO 2019

L’Ente, quale azienda erogatrice di servizi per l’interesse della collettività, impronta la
propria organizzazione economica al fine di individuare i propri obiettivi primari,
programmare il reperimento delle risorse, destinare i mezzi disponibili per la
realizzazione dei propri programmi, valutando l’efficacia dell’azione svolta attraverso la
comparazione dei risultati raggiunti nel corso del tempo.
Alla luce del decreto legislativo n.267/2000 ed ora del 118/2011, modificato ed
integrato dal D. Lgs. n.126/2014, si rende necessario applicare il principio della
competenza finanziaria potenziata al Rendiconto di gestione, che evidenzia la capacità
e la possibilità economica e finanziaria di trasformare gli obiettivi inizialmente ipotizzati
in risultati materialmente conseguiti alla fine dell’anno .
Con la relazione della Giunta Comunale al Rendiconto di gestione dell’esercizio
finanziario 2018, resasi obbligatoria dal D. Lgs. n.267/2000, si esprimono le valutazioni
di efficacia dell’azione intrapresa sulla base dei risultati conseguiti rapportati ai
programmi e ai costi sostenuti, mostrando una completa ed esaustiva visione dei fatti
interni di gestione dell’Ente. Si evidenziano nella stessa i criteri di valutazione del
patrimonio e delle componenti economiche adottati, nonché si analizzano gli
scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, adducendo i motivi che li
hanno determinati.
La presente relazione si propone di esporre i dati più significati dell’attività dell’Ente, da
tre prospettive diverse, ma complementari fra di loro: finanziario, gestionale ed
economico- patrimoniali, permettendo appunto di formulare valutazioni sull’efficacia
dell’attività svolta dalla Giunta.
Dato atto che:
• Dalla contabilità finanziaria ci pervengono informazioni, che rappresentano il
fondamento della contabilità degli enti pubblici, in quanto esprimono
l’autorizzazione alla spesa (consumo) quale ricchezza della collettività, alla verifica
continua degli equilibri di bilancio, elemento essenziale per l’Ente;
•

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

•

Il bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020, esecutiva a sensi di legge;

•

Il rendiconto della gestione di cassa per l’esercizio 2019 è stato trasmesso all’Ente
dalla Tesoreria Comunale: Banca INTESA SANPAOLO S.p.A.;

•

Il Conto della gestione dell’Economo Comunale per l’esercizio 2019 è stato
predisposto;

•

Si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
dell’articolo 228, comma 3, del Decreto legislativo numero 267/2000 ed ai sensi
dell’art.3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con deliberazione di Giunta
Comunale n.92 del 21/09/2020;

Il conto del bilancio per l’anno 2019 presenta le seguenti risultanze:
GESTIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa al 1.1.2019

€

5.670.499,90

Riscossioni

€

7.293.917,38

Pagamenti

€

9.108.396,47

Fondo cassa al 31.12.2019

€

3.856.020,81

Residui Attivi

€

9.556.546,33

Residui Passivi

€

9.670.654,12

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

€

0

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

€

3.741.915,22

Di cui:
Parte Accantonata

€

3.505.990,81

Parte Vincolata

€

229.313,66

Per Destinata agli investimenti

€

1.479.741,80

Parte Disponibile

€

-1.473.131,05

ANALISI DELLE ENTRATE
Le entrate dei Titoli I,II e III accertate in conto competenza ammontano a € 6.975.304,05 e
sono costituite da:
Entrate correnti di natura tributaria (Titolo I)

€

2.978.544,95

Trasferimenti correnti (Titolo II)

€

2.980.776,11

Entrate extratributarie (Titolo III)

€

1.015.982,99

I tributi comunali di maggiore rilevanza, di cui al Titolo I delle entrate, presentano le
seguenti risultanze:
I. M. U.

€

1.010.000,00

Fondo di solidarietà comunale

€

687.767,95

TARI

€

766.491,01

Addizionale comunale IRPEF

€

206.551,99

TASI

€

136.000,00

Le entrate del Titolo III di maggiore rilevanza presentano le seguenti risultanze:
Proventi del servizio idrico integrato

€

349.835,00

Proventi Canone Fognatura e Depurazione

€

124.592,00

COSAP

€

31.416,36

Fitto x locazione Caserma

€

34.237,10

Le entrate accertate del Titolo IV ammontano ad € 77.884,52 e sono costituite da:
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie

€

24.380,91

Proventi derivanti dalle condono edilizio

€

49.615,27

Alienazione di beni immobili

€

3.888,34

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 5.985.797,74 derivanti da esercizi
precedente e per € 3.570.750,79 derivanti dalla gestione di competenza, per un
ammontare complessivo di residui attivi di € 9.556.548,53, da integrare ad allegato elenco
alla deliberazione di G.C. n. 92 del 21.09.2020 per costituirne parte integrante e
sostanziale.
ANALISI DELLE SPESE
Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2019 ammontano ad euro €
6.211.843,89. Per quanto riguarda l’incidenza delle maggiori spese, secondo la loro
classificazione, si può rilevare quanto segue:
Spese per il personale

€

2.334.474,76

IRAP (compresa quella su organi istituzionali)

€

159.562,87

Spese beni consumo e prestazioni di servizi

€

2.798.587,08

Spese per trasferimenti

€

655.522,74

Spese per interessi passivi

€

29.337,60

Rimborsi e poste correttive delle entrate

€

1.007,77

Altre Spese correnti

€

233.351,07

Sono state impegnate in conto capitale (Titolo II) spese per € 2.185.472,44.
Le spese per rimborso di prestiti (Titolo IV) ammontano complessivamente ad € 70.445,36
e precisamente:
per quota capitale dei mutui

€

70.445,36

Sono stati determinati residui passivi per € 6.733.272,05 derivanti da esercizi precedenti e
per € 2.937.382,07 della competenza, per un ammontare complessivi di residui passivi
pari ad € 9.670.654,12, da integrare ad elenco allegato alla deliberazione di G.M. n. 92 del
21.09.2020 e farne parte integrante e sostanziale.
I servizi c/terzi e le partite di giro pareggiano nell’importo di € 1.085.682,03.
L’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dei parametri di cui al D.M. Interno del
18/02/2013.
Il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 ha avuto, per il Comune di Santa
Margherita di Belice, la completa applicazione del Principio Contabile Applicato della
Contabilità Economico – Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011
modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, con i prospetti del Conto Economico e del
Conto del Patrimonio redatti secondo gli schemi previsti dall’armonizzazione contabile che
si allegano in calce per farne parte integrante e sostanziale.
L’Amministrazione Comunale ha cercato di garantire ed assicurare, nel corso dell’esercizio
finanziario 2019, tutti i servizi alla cittadinanza che sono stati erogati negli anni precedenti,
senza aumentare la tassazione locale, anzi mantenendo l’aliquota IMU sulle seconde case
al minimo di legge e contenendo le tariffe del servizio idrico.
Il Segretario
Ferraro Dott. Antonina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Russo Francesca Valentina
Il Sindaco
Valenti Dott. Francesco

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. Giacomo Abruzzo

IL SINDACO
f.to:Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.Livio Elia Maggio

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Livio Elia Maggio
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 24/09/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 25/09/2020
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Livio Elia Maggio

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________

