
Vista la deliberazione di G.C. n° ___ del _______ con la quale si è approvata la relazione 
illustrativa della Giunta e lo schema del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; 

Vista la relazione, del Revisore dei Conti, al rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, 
introitata agli atti del Comune in data ________ prot. ______; 

Accertato che sono state esattamente riportate nel conto in esame, le risultanze del conto 
consuntivo del precedente esercizio finanziario 2015, rilevabili dalla deliberazione consiliare n. 14 
del 29/08/2016, che si riassumono nel seguente prospetto: 

 
CONTO DEL BILANCIO ANNO 2015 

FONDO CASSA AL 01.01.2015 0 
RISCOSSIONI 2.775.216,82 
PAGAMENTI 2.689.173,87 
FONDO CASSA AL 31.12.2015 86.042,95 
  
RESIDUI ATTIVI 1.594.823,57 
RESIDUI PASSIVI 1.515.505,10 
DIFFERENZA 79.318,47 
  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 165.361,42 
 

Considerato che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con 
ruoli o con ordinativi di incasso, e che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di 
pagamento regolarmente quietanzate dai percipienti ed è stata accertata la concordanza del conto 
del Teseriere con le scritture contabili di questo Ente; 

Visto che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 2016; 
Accertato che il conto consuntivo è stato redatto su modello conforme alle normative 

vigenti e che le somme esposte, per ciascuna risorsa d’entrata o intervento di spesa, sono 
regolarmente distinte per residui e competenza; 

Vista la determina n. 41 del 13/12/2017 del Responsabile del servizio finanziario, con la 
quale sono stati riaccertati i residui attivi e passivi dell’anno 2015 e precedenti provvedendo alla 
eliminazione della parte insussistente, prima dell’iscrizione nel conto del bilancio; 

Visto che tali residui sono stati inseriti regolarmente nel conto del bilancio; 
Visto che, con la stessa determina n. 41 del 13/12/2017 sono stati riaccertati i residui attivi e 

passivi dell’anno 2016, determinati dai vari Responsabili e riassunti nella determina citata del 
Responsabile dell’area finanziaria; 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 27 del 23/12/2016; 

Accertato che le spese impegnate con gli oneri di urbanizzazione rientrano nei limiti degli 
accertamenti d’entrata, i proventi derivanti da raccolta e depurazione di acque reflue, finanziano il 
servizio idrico integrato; 

Accertato che sono stati sempre mantenuti gli equilibri di bilancio  e che le spese in conto 
capitale sono state impegnate nei limiti degli accertamenti d’entrata; 

Vista la situazione patrimoniale al 31.12.2016 allegata al conto del bilancio; 
Accertato che le entrate e le spese sono state regolarmente accertate e impegnate secondo la 

normativa vigente in materia; 
Accertato che tutti gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti 

definitivi dei singoli interventi ed assunti in forza di atti deliberativi a norma di legge o di sentenze; 
Che per la costituzione dei residui attivi e passivi inseriti nel rendiconto in esame sono stati 

rispettati i criteri prescritti dagli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000; 
Che tutte le variazioni operate sulle dotazioni finanziarie del bilancio dell’esercizio 2016, la 

cui gestione si compendia nel conto in esame, sono state disposte con atti esecutivi ai sensi di legge; 
Visto il conto del bilancio e le risultanze finali come di seguito esposte; 



Vista la deliberazione di G.C. n. ____ del _________ con la quale si è preso atto 
dell’aggiornamento annuale degli inventari; 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunale nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale 
di contabilità vigente; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e le s.m. e i.; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
SI    PROPONE 

 
1) Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 nelle risultanze di seguito 

descritte: 
 
CONTO DEL BILANCIO ANNO 2016 

FONDO CASSA AL 01.01.2016 0 
RISCOSSIONI 2.291.372,04 
PAGAMENTI 2.377.414,99 
FONDO CASSA AL 31.12.2016 -86.042,95 
  
RESIDUI ATTIVI 1.731.433,27 
RESIDUI PASSIVI 1.503.234,60 
DIFFERENZA 228.198,67 
  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 142.155,72 
 

2) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi redatta dalla Giunta come descritto 
in premessa e la relazione tecnica allegati alla presente proposta; 

3) Di approvare il conto del patrimonio allegato alla presente proposta; 
4) Di approvare il conto degli agenti contabili; 
5) Di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge. 
 
 

     IL    PROPONENTE 
          




