
COPIA  

COMUNITA’ MONTANA 
 ALTA TUSCIA LAZIALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA 
 

Verbale n. 10 del 23/03/2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 
                     
                     
 
 
L’anno duemiladiciassette              e  questo dì ventitre del 
mese di marzo alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze posta 
nella Sede Comunitaria, si è riunita l’Assemblea per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI  - 
PRESIDENTE  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
GIULIANI GIOVANNI  PRESIDENTE s  
DIBIAGI FRANCESCO ASSESSORE s  
BOCCHINI FRANCESCA ASSESSORE s  

 
Presenti 3            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto DR.SSA ROSATI MARISA Segretario 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente 
 F.to GIULIANI GIOVANNI  

                  Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
DR.SSA ROSATI MARISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal   06/04/2017      
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.) 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

................................................... 
 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
� Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
� Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

 
� PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
• Parere in ordine alla sola regolarità 

dell’atto ai sensi dell’art 49 e 151 del 
D.Lgs.n.267/00 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 

Parere di regolarità  tecnica 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNITARIA 
Viste le risultanze  del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 
predisposto dall’ufficio di segreteria,con tutti i suoi allegati ; 
Visti gli elaborati  relativi al  conto economico, al prospetto di 
conciliazione , al conto del patrimonio nella relazione  al conto, alla  
dichiarazione dei responsabili dei servizi dell’esistenza o meno dei 
debiti fuori bilancio, ; 
Richiamata la delibera n.11 /2017  seduta in corso con la quale sono 
stati accertati   residui attivi per     €     214.380,82  e residui passivi 
per €  94.337,51   
Che per quanto  riguarda la competenza  sono stati effettuati 
accertamenti ed assunti impegni nei limiti della disponibilità presenti 
in bilancio.     
 
Che  il conto finanziario 2016 si chiude con un avanzo di €  
405.542,67 di seguito si riportano i risultati finali:     
FONDO DI CASSA  AL 1/01/2016                         249.115,89
    
RISCOSSIONI                 
480.314,72             
PAGAMENTI                                
412.659,85  
FONDO DI CASSA  AL 31.12.16                              316.770,76     
RESIDUI ATTIVI                 
254.832,35      
RESIDUI  PASSIVI                                 171.606,81 
DIFFERENZA     
 399.996,30 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    
Che il conto sarà presentato al consiglio nella prossima seduta utile 
Preso atto del parere positivo contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario ; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 
DELIBERA 

Di approvare le risultanze del conto  Consuntivo esercizio 2016 così 
come descritte in premessa  
DI APPROVARE  il conto patrimoniale dell’esercizio 2016  nelle 
seguenti risultanze : 
       
 ATTIVITA’ :                                                        €    956.023,57 
 PASSIVITA’:                                                       €    707.672,31 
 PATRIMONIO NETTO :                                     €     248.351,26  
 
DI DARE ATTO che l’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di 
399.996,30 
Di proporre al consiglio comunitario la presente delibera ai fini 
dell’approvazione dell’esercizio consuntivo  anno 2016 
Di dare atto del parere positivo espresso dal responsabile del servizio 
finanziario.  
 
 
 

1RELAZIONE 

ECONOMICO 

FINANZIARIA AL 
CONTO DI 

BILANCIO  
PER L’ESERCIZIO 

2016 
 
 La giunta comunitaria porta 
all’attenzione del consiglio la 
presente relazione, documento che 
esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti. 

Dato atto che:  

• 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;  

• L’ente, avvalendosi della 
facoltà di cui all’articolo 
232 del decreto legislativo 
numero 267/2000 ha 
adottato il sistema di 
contabilità semplificata con 
la tenuta della sola 
contabilità finanziaria ed 
utilizzo del conto del 
bilancio per costruire a fine 
esercizio, attraverso la 
conciliazione dei valori, il 
conto del patrimonio;  

• 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 8 del 26/05/2016  
esecutiva a sensi di legge;  

• È stato presentato nei 
termini di legge il 



rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria 
Comunitaria;  

• 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:  

GESTIONE FINANZIARIA 

Fondo di cassa al 
1..1.2016 

€ 249.115,89 

Riscossioni € 480.314,72 

Pagamenti € 412.659,85 

Fondo cassa al 
31.12.2016 

€ 316.770,76 

Residui Attivi € 254.832,35 

Residui Passivi € 171.606,81 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

€ 399.996,30 

di cui:  

Vincolato     € 399.996,30 

Disponibile €  

 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza 
ammontano a € 408.458.30 e sono costituite da:  

Entrate 
tributarie 

€ ,00 

Trasferimenti 
statali e 
regionali 

€ 203.666,57 

Entrate 
extratributarie 

€ 69.150,38 

 

 

Le entrate accertate in titolo III° ammontano ad €      278.977.95   

Le entrate accertate in Titolo V ammontano ad € 0   per anticipazioni 
di tesoreria. 

Non si è dovuta applicare alcuna quota dall’avanzo di 
amministrazione risultante del rendiconto 2015. 

Sono stati accertati residui attivi da riportare per €  7017,20 derivanti 
da esercizi precedente e per € 247.815,15 derivanti dalla competenza . 

 

ANALISI DELLE SPESE 

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2016 
ammontano ad euro € 282.585,23 

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 

€ 265.179,30 

Spese beni 
consumo o 
materie prime 

€ ,00 

Spese per 
prestazioni di 
servizi 

€  

Spese per 
trasferimenti 
compresa 
convenzione 
di segreteria 

€ 00 

Spese per 
interessi 
passivi 

€ 32445,56 

 

 

Sono state impegnate in conto 
capitale spese per € 288.247,27 

Le spese per rimborso di prestiti 
ammontano complessivamente ad  €  
41.083,53 e precisamente:  

per 
anticipazioni 
di cassa 

€  

per quota 
capitale dei 
mutui 

€ 41.083,53 

 

Sono stati determinati residui 
passivi per € 7.780,84 derivanti da 
esercizi precedenti e per          € 
163.735,97  della competenza.  

Le partite di giro pareggiano 
nell’importo di € 43.378,17 

 

 

NON CI SONO  SERVIZI 
PRODUTTIVI ED A DOMANDA 

INDIVIDUALE 

Servizi produttivi 

Servizio Impegni Accertamenti 



/ € / € 

Nettezza 
urbana 

,00 ,00 

… ,00 ,00 

 

Servizi a domanda individuale 

Servizio Impegni 
€ 

Accertamenti 
€ 

Copertura 
% 

Mensa ,00 ,00 ,00 % 

… ,00 ,00 ,00 % 

TOTALE ,00 ,00 ,00 % 

 

Il conto del patrimonio redatto secondo quanto previsto dall’articolo 
230 del decreto legislativo numero 267/2000, evidenzia un patrimonio 
netto di € 248.351,26, 

 

 

_________________, lì _________________. 

 

          IL Presidente  

 

_________________   

 

 

 
 
 

 


