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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione, 

Esercizio Finanziario 2016 

Delibera Nr.3 

COPIA 

L'anno duemilaDICIASETTE Il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO 
alle ore 19,10 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
MARCHITTO Nico x 
MINOTTI Giuseppe Natale x 
MELFI GiusefJJZ_e x 
MARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO Luana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI 10 l 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2ooo) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, Approvazione del Rendiconto di Gestione, Esercizio Finanziario 2016 , 

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal 
Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti, Dr. MUCCI Antonio, giusto Verbale nr. 9 in data 

27.04.2017; 

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta relativa all'oggetto ed il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

UDITA la consigliera PALOMBO chiedere se vi siano stati indicati oneri per eventuali contenziosi visto che non 
sono specificate; 

SENTITO il Sindaco chiedere al Responsabile Amministrativo di rispondere all'osservazione della consigliera 
PALOMBO; 

UDITO il Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. Michele OTO chiarire che trattasi di Conto Consuntivo e non di 
Bilancio Preventivo; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei DIECI presenti e votanti, SETIE dei quali 
favorevoli, 3 Contrari (PALOMBO, POMPEO e MARTINO); 

DELIBERA 
l) Di APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, redatto 

secondo lo schema di cui all'allegato l O al D .Lgs 118/2011, di cui alla documentazione 
depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti 
risultanze finali: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016 
GESTIONE 

Residui Competenz Totale 

Fondo di cassa al1 o gennaio 2016 - - 172.999,71 
RISCOSSIONI 418.174,77 788.476,90 1.206.651,67 
PAGAMENTI 271.721,90 832.231,60 1.103.953,50 
Fondo di cassa al31 dicembre 2015 

275.697,88 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al31.12.2016 -

Differenza 275.697,88 
RESIDUI ATTIVI 865.128,66 
RESIDUI PASSIVI 697.969,56 
Differenza 167.159,10 
FPV per spese correnti -

AVANZO(+) 442.856,98 



OGGETIO: Approvazione del Rendiconto di Gestione, Esercizio Finanziario 2016 

IL SINDACO 

Premesso: 
-che con deliberazione del C.C. n. 9 del19.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 ed il DUP 2016-2018; 
-che con deliberazione del C.C. n. 18 del 29.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, alla verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e all'assestamento generale di bilancio; 
- che con deliberazione del C.C. n. 19 del 27.09.2016 è stata effettuata una variazione di 
bilancio; 
- che con deliberazione del C.C. n. 22 del 24.11.2016 è stata effettuata una variazione di 
bilancio; 

Richiamato l'articolo 227 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2oroe l'articolo 18, comma 1, lett. b), del 
D.lgs. n. 118/2011, i quali prevedono che gli enti locali- entro il 30 aprile dell'anno successivo
deliberino il rendiconto della gestione: composto dal conto del bilancio, dal conto economico 
e dallo stato patrimoniale; 

Visti gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2ooo i quali prevedono che al 
rendiconto dell'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto 
previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.o8.2ooo, n.267, così come modificato dal 
decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n.126/2014, per il 
quale: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto delta gestione, il 
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale"; 

Dato atto che l'Ente con deliberazione della giunta comunale n. 9 del15.03.2016 si è avvalso 
della facoltà di cui al comma 2 dell'art.232, per il quale: 11Gii enti locali con popolazione inferiore 
a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità' economico-patrimoniale fino all'esercizio 
2017"; e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: 11Ne//e more 
dell'adozione della contabilità' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 
5000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto 
economico, lo stato patrimoniale fino all'esercizio 2017"; 

Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di 
cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 20 in data 28.03.2017 con la quale è stato 
effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 
2016 e agli anni precedenti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 27 in data 13.04.2017 con la quale è stato 
approvato lo schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 e della 
relazione della Giunta sulla gestione; 

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio 
finanziario 2016 ai sensi dell'art. 226 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 



Preso atto, inoltre, che 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; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture 
contabili dell'Ente e con le registrazioni SIOPE; 

Esaminato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016; 

Preso atto che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste 
in materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 

Dato atto del rispetto del pareggio di bilancio; 

Visto il D.Lgs. 18/o8/2ooo, n. 267; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

l) Di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, redatto secondo 
lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs 118/2011, di cui alla documentazione depositata 
agli atti dell'Ufficio Ragioneria, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti 
risultanze finali: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016 
· ... ·. :GESTIONE ·.· 

Residui èompeteÌlz Totale 

Fondo di cassa al r gennaio 2016 - - 172.999,71 
RISCOSSIONI 418.174,77 788.476,90 1.206.651,67 
PAGAMENTI 271.721,90 832.231,60 1.103.953,50 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 

275.697,88 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al31.12.2016 -
Differenza 275.697,88 
RESIDUI ATTIVI 865.128,66 
RESIDUI PASSIVI 697.969,56 
Differenza 167.159,10 
FPV per spese correnti -
AVANZO(+) 442.856,98 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 

Fondi accantonati € 39.420,04 

Fondi vincolati € -
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale € -
Fondi non vincolati € 403.436,94 

TOTALE € 442.856,98 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2016 

ATTIVO PASSIVO 
Immobilizzazioni immateriali € - Patrimonio netto € 3.084.935,65 
Immobilizzazioni materiali € 2.643.901,66 Conferimenti € 324.166,52 
Immobilizzazioni finanziarie € - Debiti € 375.626,03 
Rimanenze € - Ratei e risconti passivi € -
Crediti € 865.128,66 
Attività finanziarie non immobilizzate € -
Disponibilità liquide € 275.697,88 
Retei e risconti attivi € -

TOTALE € 3.784.728,20 TOTALE € 3.784.728,20 

'2) Di dare atto che, l'ammontare dei residui attivi e passivi conservati nel rendiconto di , 
gestione è il seguente: 

ENTRATA 
USCITA 

Residui attivi 
Residui passivi 

€ 865.128,66 
€ 697.969,56 

) J Di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2016 che rimangono depositati agli 
atti dell'Ufficio Ragioneria: 
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
- i conti della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili interni; 

4) Di dare atto del rispetto del pareggio di bilancio. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Morrone del Sannio, 28 aprile 2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPEiV,;VA Marilena 

\ l } ,, /) .; . l. 
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico An#ninistrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 267/2000. 
~ 

Morrone del Sannio, 28 aprile 2017 

.l\ 
IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMiNISTRATIVO 

Dr. 7i:o/ ichele 
' _,/l, 

----· 



COMPOSIZIONE DEL RJSULTA TO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 

Fondi accantonati E' 39.420,04 
Fon di vincola ti E' -

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale E' -

Fondi non vincolati E' 403.436,94 

TOTALE € 442.856,98 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2016 

ATTIVO PASSIVO 
Immobilizzazioni immateriali € - Patrimonio netto € 3.084.935,65 
Immobilizzazioni materiali € 2.643.901,66 Conferimenti € 324.166,52 
Immobilizzazioni finanziarie € - Debiti € 375.626,03 
Rimanenze € - Ratei e risconti passivi € -

Crediti € 865.128,66 
Attività finanziarie non immobilizzate € -

Disponibilità liquide € 275.697,88 
Retei e risconti attivi € -

TOTALE € 3.784.728,20 TOTALE € 3.784.728,20 

2) Di dare atto che, l'ammontare dei residui attivi e passivi conservati nel rendiconto 
di gestione è il seguente: 

ENTRATA 
USCITA 

Residui attivi 
Residui passivi 

€ 865.128,66 
€ 697.969,56 

3) Di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2016 che rimangono depositati 
agli atti dell'Ufficio Ragioneria: 
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
- i conti della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili interni; 

4) Di dare atto del rispetto del pareggio di bilancio. 

Con successiva separata votazione, resa per alzata mano da parte dei dieci presenti e votanti, 
OTTO dei quali favorevoli, 2 Contrari ( POMPEO e MARTINO ), il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del TUEL 18 agosto 2000, nr. 
267. 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO Do.._..__-\·0\A""' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vincenzo Musacchio 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno~ ... 5 .. -MA.G. .... 2.0.11 ...... ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000 . 

. N° .. /.18.Registro di Pubblicazioni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì r 5 MA. Gi 2017 

Comune d1 Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, '?.~.p. l 0604866 


