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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 05/07/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2016 AI 
SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 27/06/2017

Il Responsabile del Settore
f.to RIZZO Giovanni

L’anno  2017 il giorno  5 del mese di  LUGLIO alle ore  19:15, ella
sala delle adunanze consiliari Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato
nei modi  di  legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale in seduta   di  1ª^
convocazione. Al momento della trattazione del presente argomento sono
presenti inseguenti Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì

2 MUCI Umberto Maria Sì

3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì

4 MERICO Silvio Sì

5 MERICO Mario Sì

6 BISCOZZI Angelo Sì

7 STEFANO Alessandro Sì

8 SISINNI Vincenzo Sì

9 DI PIERRO Edmondo Sì

10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì

11 INGROSSO Andrea Luigi Sì

12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì

13 ZATTA Laura Sì

con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott. Alberto Borredon.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 27/06/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Giovanni RIZZO

Totale presenti 13 Totale assenti 0
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E' altresì presente l'Assessore esterno Sig.ra Anna SANTO.

SINDACO – Arriviamo al Consiglio comunale di oggi finalmente, perché siamo arrivati a approvare il rendiconto

finanziario  dell’esercizio  2016.  Così  come  i  consiglieri  comunali  hanno  potuto studiare,  osservare,  verificare,

confrontare, il bilancio è un bilancio consuntivo importante per questo Comune, ci sono degli elementi che possono

essere  utilizzati  anche  per  l’anno  in  corso.  Partiamo  dalla  gestione  finanziaria  generale.  Nell’anno  2016

tecnicamente  risultato  emesse  1.232  reversali  e  1.707  mandati.  Non  è  stato  effettuato  nessun  ricorso  di

anticipazione di cassa e soprattutto non è stato fatto nessun tipo di indebitamento per le casse comunali. Inoltre la

delibera di Giunta del maggio scorso ha individuato anche i cosiddetti agenti contabili, cioè i dipendenti comunali

che hanno il ruolo di maneggiare il contante. Per quello che riguarda l’analisi del bilancio dobbiamo partire e dire

che il  risultato dell’amministrazione comunale del  2016 è stato avanzo di  amministrazione di  poco più di  un

milione di euro.  

Quando parliamo di un milione di euro bisogna stare attenti perché qualcuno dirà un milione di euro lo possiamo

spendere tutto. No, non è così. Come si legge dalle carte e come si denota nella verifica della contabilità, questo

poco più di un milione di euro di avanzo è così suddiviso. 583.000 Euro sono fondi vincolati, 250.000 sono fondi

accantonati, (incomprensibile) sono fondi di investimento e 47.000 sono fondi non vincolati. Questo è un elemento

importante perché ci dimostra come all’interno di questo milione di euro di avanzo di amministrazione c’è una cifra

che potrebbe essere più o meno utilizzata in fondi di investimenti, cioè interventi che riguardano la manutenzione

del  territorio.  Una cosa che faremo subito all’approvazione  di  questo rendiconto finanziario 2016 è  quella  di

intervenire, salvo il patto di stabilità e le verifiche contabili, di stanziare una parte di quelle somme disponibili per

l’investimento per la manutenzione del territorio a partire da un intervento sui manti stradali, delle strade che hanno

maggiore priorità da un punto di vista della precarietà. Vi dico, non possono essere utilizzati tutti per quei motivi

che vi ho elencato e soprattutto perché tra quelle somme che possono essere utilizzate bisogna tener conto del patto

di stabilità.  

Per quanto riguarda le previsioni, noi avevamo previsto nei quattro capitoli, i primi quattro capitoli, titolo I, titolo

II, titolo III, titolo IV, titolo V, ovvero di quello che riguarda sia le entrate correnti da un punto di vista tributario,

contributivo, sia i trasferimenti correnti, le entrate extra tributarie, le entrate in conto capitale, noi avevamo previsto

un’entrata di 4.213.000 circa. A rendiconto abbiamo 3.100.000 euro circa e attraverso questa visione contabile delle

entrate  noi  possiamo  dire  che  chiudiamo  anche  quest’anno  con  un  trend  storico  importante  e  positivo  e  che

chiudiamo anche nel rendiconto finanziario con la capacità di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità che ci

eravamo posti l’anno precedente.  

Inoltre  importante  è il  capitolo dei  trasferimenti.  Nel  2016 noi  abbiamo avuto 149.602 euro di  finanziamenti,

trasferimenti dallo Stato e 24.825 euro di trasferimenti alla Regione e di altri enti locali, per un totale di 174.428,

che aumentano rispetto al  2015 perché ne avevamo 67.000 e aumentano rispetto al  2014 perché ne avevamo

106.000. C’è un aumento dei trasferimenti dello Stato e di altri enti.  

Per quanto riguarda le spese correnti la parte più consistente riguarda la spesa per il personale, per i dipendenti. E

quest’anno abbiamo chiuso con 513.693 euro, con 16.000 euro in meno rispetto all’anno precedente. Imposte e

tasse a carico di enti  42.000,  acquisto beni  e servizi  1.420.000, trasferimenti  correnti  93.000, interessi  passivi

133.000 euro, rimborsi e poste correttive 41.000 euro, altre spese correnti 18.000 euro, per un totale di 2.263.762

euro. Ciò significa che rispetto al trend degli anni precedenti, in particolare il 2015 abbiamo diminuito le spese di

agosto 40.166 euro. Per quanto riguarda il capitolo dell’indebitamento del Comune, io l’ho detto all’inizio, questo

Comune non ha fatto alcun tipo di indebitamento nell’anno 2016. Lo ribadiamo perché è una costante di questa

amministrazione  comunale  non  impegnarsi  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti.  Noi  abbiamo  un  indebitamento

attualmente per l’anno 2016 di 2.861.149 euro. Questo è il debito del Comune verso la Cassa Depositi e Prestiti.

Sono tutti mutui ereditati da amministrazioni precedenti. Negli anni è diminuito sempre più. Basta guardare lo

specchietto che è sul bilancio. Nel 2014 erano quasi 3.100.000. Poi siamo scesi a 2.900.000 euro, quest’anno siamo

scesi a 2.861.000. Se facciamo un conto del debito che ci è rimasto sul totale della popolazione, suddiviso per ogni

abitante, noi abbiamo un debito di circa 650 euro per ogni abitante di Uggiano. Prima era molto di più. Partivamo

nel 2010 con quasi 6 milioni di euro di debito.  

Per quanto riguarda il debito che abbiamo e la rata ammortamento mutuo annuale del Comune presso la Cassa

Depositi e Prestiti è di 133.214,11 euro. E questo è l’onere finanziario. Per quanto riguarda la quota capitale è di

77.108 euro con una rata annuale di  209.322,98 euro che paghiamo alla Cassa Depositi e Prestiti.  Per quanto
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riguarda invece l’ultimo aspetto che riguarda soprattutto la capacità dell’amministrazione comunale di mettere in

campo politiche anche occupazionali, su questo io me ne faccio un vanto. Se l’amministrazione comunale può

mettere in campo concorsi pubblici per assumere del personale noi non esitiamo a farlo perché questo aspetto è

importante, sia per dotare e rafforzare la pianta organica dell’amministrazione comunale, sia per venire incontro

alle esigenze e alle aspirazioni di qualche giovane di Uggiano e di Casamassella.  

Noi stiamo facendo l’assunzione di un manutentore utilizzando una graduatoria del 2013. Quest’anno abbiamo

usufruito  di  un  altro avviso pubblico,  di  un  altro concorso  perché avevamo due  vigili  stagionali,  il  primo in

graduatoria dello scorso anno, Tonino, l’assessore alla Polizia Municipale, aveva vinto un concorso a Tricase e

l’abbiamo rifatto. C’è una graduatoria valida. Quella graduatoria, essendo uno dei Comuni in Provincia di Lecce

che hanno fatto un concorso per vigili stagionali in modo preventivo e anticipando la stagione estiva, sono quattro,

cinque Comuni che hanno chiamato per accedere a quella graduatoria per avere personale nei propri Comuni da

utilizzare per la stagione estiva 2017.  

La capacità assunzionale è vincolata, ci sono dei parametri di spesa storica, però se riusciamo a portare a casa il

concorso del responsabile dell’ufficio economico finanziario, categoria D, se riusciamo a prevedere a fine anno due

altri concorsi di categoria C, eventualmente uno per gli Affari Generali, uno per l’ufficio economico finanziario,

circa  40-50%  part  time,  noi  cerchiamo  di  utilizzare  tutte  le  possibilità  che  abbiamo  per  avviare  procedure

concorsuali. Questo è un aspetto importante perché riguarda anche non solo rafforzare la pianta organica, ma anche

dare un servizio maggiore alla cittadinanza.  

Ci sono interventi? Prego consigliere. 

CONSIGLIERE ZATTA – Faccio la dichiarazione di voto. Il nostro voto è contrario (legge l'Allegato p.3 odg).

SINDACO – Prego consigliere Sisinni.

CONSIGLIERE SISINNI – Io mi soffermo soprattutto sulle accuse inesistenti e fantasiose che stasera ha fatto la 

consigliere Zatta per quanto riguarda la Tari. Noi già dal 2015 abbiamo bloccato l’aumento della Tari. Nel 2016 

abbiamo avuto una riduzione, nel 2017 c’è stato un lieve aumento, nemmeno sentito dai nostri cittadini. Forse 

qualcuno non se ne è accorto di questa cosa e se non se ne è accorto significa che forse quella tassa non la paga.  

Per  quanto riguarda la gestione dei soldi  pubblici,  questa  è stata una gestione impeccabile e dobbiamo anche

ringraziare il Governo a guida PD che ha aumentato le entrate al Comune. Abbiamo grazie alla nostra ristrettezza,

come diceva il Sindaco, avuto 40.000 euro di spese in meno. Purtroppo sulle spalle del nostro Comune ci pesano i

tre milioni di  euro che non sono nostri.  Queste  accuse fatte dalla consigliere Zatta  mi sembrano delle accuse

veramente spicciole. 

ASSESSORE NICOLAZZO – Per quanto riguarda il bilancio io credo di conoscerlo. Me lo sono studiato in tutti

questi anni della vita amministrativa e credo di poter dare un giudizio. Quando il gruppo di minoranza dice che è

mancata la progettualità, io vi ricordo che chi ci ha preceduto la progettualità l’ha fatta attraverso la contrazione di

mutuo. Cosa che noi non abbiamo fatto. Noi l’unico progetto che abbiamo fatto con contrazione di mutuo, 200.000

euro. Io mi sarei aspettato che il consigliere Zatta avesse detto: c’è stato un bando che riguardava questo settore? Il

Comune dove era? Nel momento in cui il Comune partecipa a tutti i bandi e la scuola ne è un esempio, non ultimo

quello della sistemazione della scuola dell’infanzia di Casamassella per oltre 700.000 euro vuol dire che il Comune

ha partecipato ai bandi. Non abbiamo contratto mutuo, ma il mutuo vuol dire indebitamento. Siamo stati obbligati

in questi anni a non contrarre mutui, perché in effetti doveva scendere la percentuale di indebitamento. Non è stata

una scelta nostra. Noi abbiamo dovuto risparmiare come le formichine. Risparmiare cosa  vuol dire? Abbiamo

dovuto rimodulare dei servizi. Alcuni servizi anche a me sarebbe piaciuto farli in un certo modo, ma li ho dovuti

rimodulare. Li abbiamo tutti dovuti rimodulare.  

Noi abbiamo presentato una serie di progetti, alcuni sono in fase di discussione a livello regionale. Abbiamo un

progetto che concerne la ludoteca, sta là, l’abbiamo presentato, speriamo che lo approvino. Abbiamo una serie di

progetti per le scuole. Mi voglio riallacciare al discorso di prima, quando si diceva che non siamo intervenuti sulla

videosorveglianza. Sì, forse abbiamo sbagliato, però c’era la necessità di dare sicurezza ai cittadini. Quante volte ci

siamo trovati a discutere con i genitori, con la dirigenza. Abbiamo dovuto fare delle scelte e il semplice fatto che il

Sindaco, i consiglieri, gli assessori non usano più il cellulare, si sono ridotti la percentuale dell’indennità, vuol dire

che quella è stata una scelta coraggiosa. Dire: il  mio servizio lo presto quasi gratuitamente. Io percepisco una
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somma esigua, sì e no copro la benzina. Ognuno di noi ha fatto una scelta.  

Non possiamo venire a sparare nel mucchio a dire che non abbiamo fatto niente. Parliamo con i dati di fatto. Ci

volete accusare di cosa? Che non stiamo intervenuti? Forse per un periodo abbiamo trascurato le strade, ma era una

scelta che dovevamo fare. O facevamo le scuole o le strade. Siccome per le scuole c’era da integrare, abbiamo

preferito… Credo che chiunque di noi avrebbe preferito fare quel tipo di politico. O sbaglio? Io preferisco usare

quelle somme per la sicurezza delle scuole. Io ragiono così. Abbiamo dato priorità a quelle cose che ritenevamo

priorità, cioè le scuole.  

Adesso nasce l’esigenza… ho parlato ieri  con il responsabile… Dicevo a seconda della disponibilità vediamo

quante somme possiamo destinare quest’anno. Prioritariamente cercheremo di darle alla viabilità. Poi non costa

molto vicino casa togliersi un po’ di erba, senza dire: il Comune dove sta? Non è la fine del mondo. L’abbiamo

fatto quando eravamo minoranza, lo facciamo ora che siamo maggioranza.  

Voi sapete cosa è successo oggi? Io lo dico perché è un fatto. Sono stato informato che nella villa della 167 hanno

rotto le panchine. Io l’anno scorso feci una cosa molto semplice. Dopo tre volte che le panchine furono rotte decisi

di toglierle. Le ho tolte, le ho riparate, le ho fatte mettere stamattina in punti strategici, tipo di fronte alla farmacia.

Sicuramente dovremo agire in questo senso.  

Io  penso che non sia  un problema di  sicurezza dei  cittadini,  si  chiede anche la  sicurezza delle  famiglie.  Una

panchina che viene riparata tre volte la paga la collettività. In questo periodo abbiamo dato delle priorità, adesso

cerchiamo di dare delle altre. Io credo che il Sindaco sia stato esaustivo e chiaro nel suo intervento. 

CONSIGLIERE DE PAOLA – Abbiamo parlato di priorità, Tonino, mi permetto di darti del tu. Credo che oggi la

priorità sia quella di recuperare gli strumenti che sono stati sottratti alle scuole entro settembre. Quello che noi vi

chiediamo in sede di approvazione del bilancio è un impegno per trovare le risorse necessarie per poter riaprire

l’anno scolastico con gli strumenti che purtroppo non abbiamo più. 

ASSESSORE NICOLAZZO – Nel bilancio di previsione abbiamo previsto qualche somma in più. La utilizzeremo

nella  scuola.  Somme in più  vuol  dire  che cosa? Che  se  dobbiamo  comprare  dieci  banchi… perché la  nostra

programmazione dell’anno scorso prevedeva la sostituzione dei banchi a partire dalla prima elementare. Noi l’anno

scorso comprammo i banchi della prima elementare proseguendo fino alla quinta. Vuol dire che le risorse che

avevo previsto le utilizzeremo per la scuola. Nessuno può venire a dire che l’assessorato non abbia mai investito

risorse nella scuola. Siamo stati l’unico Comuni dei tre dell’ambito che diamo 3.000 euro. 

SINDACO – Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

o con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 14 giugno 2016, è stato approvato il Documento

unico di programmazione per il periodo 2016-2018;

• con deliberazione CC n. 20 in data 14 giugno 2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario

2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

• con le seguenti deliberazioni :

- Giunta Comunale n. 138  in data 06/09/2016 ad oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione

finanziario 2016/2016 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.  267/2000) come integrata con delibera della

Giunta Comunale n.  172 del 25/10/2016;

- Giunta Comunale n. 195  in data 29/11/2016 ad oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione

finanziario 2016/2016 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.  267/2000);

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016-2018;

• con deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  23  in  data  02/08/2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia

degli equilibri di bilancio;
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PRESO ATTO CHE:

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza

locale;

• il  Tesoriere  comunale  ha  reso  il  conto  della  gestione,  ai  sensi  dell’art.  226  del  D.Lgs.  n.  267/2000,

debitamente sottoscritto e corredato di  tutta la documentazione contabile prevista (reversali  di incasso,

mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti

contabili  interni,  verificando  la  corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti  effettuati  durante

l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 72  in data 11/05/2017, è stato approvato il riaccertamento

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del

d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del

d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10

al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 11.05.2017;

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati

agli esercizi successivi;

• il prospetto dei dati SIOPE;

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente

per esercizio di provenienza e per capitolo;

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art.

231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 55 in data 10/05/2017;

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

• il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di

previsione, dei rendiconti  delle unioni di comuni di cui il comune fa parte  relativi al penultimo esercizio

antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18

febbraio 2013;

> ed inoltre:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23  in data 02.08.2016, relativa alla verifica della salvaguardia

degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

l’elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo  nell’esercizio  2016  previsto

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv.

in legge n. 89/2014;
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VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72  in data 11.05.2017,

ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000,

la  quale  contiene  l’attestazione  della  corrispondenza  del  rendiconto  alle  risultanze  della  gestione  nonché

considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro

1.001.151,82  così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2016 Euro       1.467.797,28

Riscossioni (+) Euro        3.272.547,93

Pagamenti (-) Euro        3.555.115,68

Fondo di cassa al 31/12/2016 Euro       1.185.229,53

Residui attivi (+) Euro      1.588.190,28

Residui passivi (-) Euro      1.733.231,15

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro             32.493,25

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro                     6.543,59

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro      1.001.151,82

RILEVATO altresì  che  questo  ente  ha  rispettato il  pareggio  di  bilancio  per  l’anno  2016,  come  risulta  da

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 30/03/2017;

VISTO il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale

per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti n.9 favorevoli (maggioranza), n.4 contrari (minoranza) e n.// astenuti,

DELIBERA

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,  il  rendiconto  della  gestione  relativo  all’esercizio  finanziario  2016,  redatto secondo lo

schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, le cui risultanze sono  allegati al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale;

2. di  accertare,  sulla  base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2016,  un  risultato  di

amministrazione pari a Euro 1.001.151,85, così determinato:

  GESTIONE
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 RESIDUI
COMPETENZ

A
TOTALE

    

Fondo cassa al 1° gennaio   1.467.797,28

     

RISCOSSIONI (+) 460.996,80 2.811.551,13 3.272.547,93

PAGAMENTI (-) 851.326.04 2.703.789,64 3.555.115,68

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)  1.185.229,53

    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate

al 31 dicembre (-)  0,00

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)  276.9014,03

     

RESIDUI ATTIVI (+) 835.145,32 753.044.96 1.588.190,28

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati

sulla base della stima del dipartimento delle finanze   0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.102.555,60 630.675,55 1.733.231,15

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

CORRENTI (1) (-)  32.493,25

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

IN CONTO CAPITALE (1) (-)  6.543,59

    

RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE  AL  31
DICEMBRE2016 (=)  1.001.151,82

    

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016: 

Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 344.157,76

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per

le regioni)(5)  

Fondo  anticipazioni  liquidità  DL  35  del  2013  e

successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso 230.000,00

Altri accantonamenti 9.285,450

 Totale parte accantonata (B) 583.443,21

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 120.443,73

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 122.679,23

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Altri vincoli 7.498,17

 Totale parte vincolata ( C) 250.621,13

Parte destinata agli investimenti  
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COPIA

 
Totale  parte  destinata  agli
investimenti ( D) 119.114.96

  

 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-
D) 47.972,52

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

3. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio  non esistono debiti fuori bilancio;

4. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta

ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

5. di  dare  atto altresì  che  risulta rispettato  il  pareggio  di  bilancio  per  l’anno  2016,  come  risulta  dalla

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;

6. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto

legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito  con modificazioni dalla  legge n.  148/2011 e del  DM Interno 23

gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve

essere:

◦ trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti

◦ pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente

7. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata e

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n.9 favorevoli (maggioranza), n.4 contrari (minoranza) e n.// astenuti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

SINDACO – Il Consiglio è sciolto (ore 19,49)
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Alberto Borredon

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 05/07/2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Alberto Borredon

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 523

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 12/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 12/07/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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