Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO E FERMO
Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno

PUNTO

2

O.D.G
Proposta di Deliberazione per
l’Assemblea d’Ambito
OGGETTO: D. Lgs. 118/2011 – Approvazione del Rendiconto di gestione esercizio
2018.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
“Premesso che il D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118, introduce negli enti locali l’obbligo di
adozione di sistemi contabili e schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche
Amministrazioni;
Visto l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare il D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12, che testualmente recita:
“Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti”;
Visto l’art.9 comma 3 lettera f del DPCM 28.12.2011 il quale dispone che al rendiconto
sia allegata la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
Visti gli artt. 227, 228, 229, 230, 231 del D.Lgs. 267/2000 aventi ad oggetto il
rendiconto di gestione che fra l’altro prevedono il termine di approvazione del rendiconto da
parte dell’Assemblea;
Visto il Conto del Tesoriere, Banca Intesa San Paolo, relativo all’esercizio 2018;
Considerato che con Decreto del Presidente n. 7 del 05-04-2019 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2018 e retro;
Considerato che è stato predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente lo schema di
rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 che deve essere adottato per missioni e programmi
come previsto dal D.Lgs. 118-2011;
Dato atto che il rendiconto comprende:
a) Il conto di bilancio;
b) Il conto del patrimonio;
c) (SIOPE) Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario prevista dal Decreto dei
Ministero delle Finanze del 23.12.2009 in attuazione dell’art. 77 quater, comma 11 del D.L.
112/08 e Legge 133/08;
Vista la relazione di gestione illustrativa al conto consuntivo, ai sensi dell’art. 151, comma 6,
del D.Lgs. n. 267/2000, ed approvata con Decreto del Presidente n. 8 del 17-04-2019;
Dato altresì atto che al rendiconto è allegato il conto dell’agente contabile interno approvato
con Decreto del Presidente con atto n. 3 del 30-01-2019 e nello stesso sono ricomprese le
risultanze delle operazione contabili interne;
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Visto il Verbale del Revisore Unico dei Conti depositato nel fascicolo d’ufficio prot. n. 986 del
29-04-2019;
Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
PROPONE
Di deliberare nel seguente modo:
1.

2.

Di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 227 del D. Lgs. 267/2000, il rendiconto della
gestione dell’esercizio 2018 reso dal Tesoriere dell’Ente, che comprende:
il conto del bilancio;
il conto del patrimonio (Stato Patrimoniale) e nota integrativa;
il conto dell’agente contabile;
la relazione siope Responsabile Servizio Finanziario;
Che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA:
GESTIONE

Fondo di cassa al 1 gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

Residui

Competenza

-

-

TOTALE
2.331.715,43

8.269,19

1.725.641,64

1.733.910,83

1.687.774,65

1.277.242,06

2.965.016,71

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

1.100.609,55

PAGAMENTI per non regolarizzate al 31 Dicembre 2016 azioni esecutive
DIFFERENZA

1.100.609,55

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

39.301,91

776.615,58

815.917,49

240.454,56

1.177.294,12

1.417.748,68

DIFFERENZA

498.778,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (+)

RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

498.778,36

-Fondi vincolati FCDE

88.052,59

- Fondo contenzioso

11.000,00

-Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
-Fondi di ammortamento

185.099,15
-

-Fondi non vincolati
214.626,62
3. Di provvedere con successivi provvedimenti all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
pari ad Euro 498.778,36;
4. Che il conto del patrimonio, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011, evidenzia la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio riclassificato e rivalutato;
5. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza:
Ai Responsabili del Servizio Finanziario degli Enti Consorziati;
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Al Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Di dare atto che la copia della relazione dei codici siope non verrà trasmessa alla
Ragioneria Provinciale dello Stato di Ascoli Piceno in quanto tali dati coincidono
perfettamente con la contabilità dell’Ente.
Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.
Ascoli Piceno, lì 29-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to
Rag. Mario Paoletti”
__________________________________________________________________________
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.
Ascoli Piceno, lì 29-04-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Rag. Mario Paoletti
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L’Assemblea d’Ambito
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Sentita l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno effettuata dal Presidente dell’Assemblea;
Sentiti gli interventi ……………………..;
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta di delibera del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
Riconosciuta la propria competenza in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli alla richiamata proposta, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000, relativamente:
alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione palese …………………….

DELIBERA
Di approvare la proposta come sopra formulata, e pertanto
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