
 

 

Proposta N.   26   Prot. 

Data    14/07/2016 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°75  del Reg.  
 

Data 29/09/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE RENDICONTO DI 

GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2015 

(ART.227 D.LGS. 267/2000). 
 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

   

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

                             Pres. Ass.                                                                          Pres. Ass. 

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  SI - 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

TOTALE PRESENTI N. 24                                                     TOTALE ASSENTI N. 0 



Assume la Presidenza il Presidente Mancuso Baldassare  

Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Ferro Vittorio 

3) Lombardo Vito 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.24 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3  dell’o.d.g. relativo a: “APPROVAZIONE 

RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2015  (ART.227 D.LGS. 

267/2000)”, e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera  

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 

PER L’ESERCIZIO 2015  (ART.227 D.LGS. 267/2000)”. 

 

Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione. 

 

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 

23 giugno 2011, n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 

2009, n. 42. 

 

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno 

partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al 

D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 

del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato 

ed integrato dal D. Lgs. 126/2014. 

 

Considerato che questo Comune non ha partecipato alla sperimentazione di cui 

all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011. 

 

Viste le risultanze del “Conto della Gestione di Cassa” relativo all'esercizio finanziario 

2015 redatto dal Tesoriere Comunale – “Unicredit S.p.A.” –  e trasmesso al Settore Servizi 

Economico-Finanziari dell’Ente come da verbale di consegna del 10-05-2016;   

Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m., con 

Deliberazione di G.M. N. 189 del 06-06-2016  si è provveduto al riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi e loro reimputazione, determinazione del fondo pluriennale 

vincolato e conseguenti variazioni al bilancio 2015 e al bilancio di previsione 2016-2018; 



 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale  n. 242 del  13-07-2016 con la quale, 

è stata approvata la relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione 2015 prevista dal comma 

6° dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015, redatto secondo i 

modelli del D.P.R. n°194/96, composto, ai sensi del comma 1° dell’art. 227 del D. Lgs. 

267/2000, dal Conto del Bilancio con annessa tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale ai sensi del comma 5° dell’art. 228, Prospetto di 

Conciliazione, Conto Economico e Conto del Patrimonio con allegati, la relazione 

dell’organo esecutivo, la relazione dei revisori dei conti e l’elenco dei residui attivi e passivi 

distinti per anno di provenienza; 

 

Visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti 

dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi; 

  

Vista la certificazione, inviata digitalmente in data 27-06-2016 al Ministero 

dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGEPA 

ed assunta al protocollo MEF n. 55491 in pari data, dalla quale si evince, sulla base dei 

risultati di competenza e di cassa inerenti il Patto di Stabilità Interno conseguiti nell’anno 

2015, il raggiungimento dell’obiettivo; 

  

Visto l'ordinamento contabile e finanziario approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e 

successive  modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Vista la L.R. 15/03/1963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 Vista la L.R. 11/12/91 n.48; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2015 del 

Comune di Alcamo composto, ai sensi del comma 1° dell’art. 227 del D.Lgs. 

267/2000, dal Conto del Bilancio con annessa la  tabella di riscontro delle condizioni 

di ente strutturalmente deficitario, Conto Economico e Conto del Patrimonio di cui 

all’allegato “A”, allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare atto altresì che risultano allegati al rendiconto, ai sensi del comma 5° dell’art. 

227 del D.Lgs. 267/2000: 

a. la relazione dell’Organo Esecutivo di cui all’articolo 151, comma 6, del D.Lgs. 

267/2000; 

b. la relazione dei Revisori dei conti di cui all’articolo 239, comma 1, lettera “d” 

del D.Lgs. 267/2000; 

c. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 



d. i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali SIOPE e 

disponibilità liquide ex art. 77 quater comma 11 D.L. 112/2008;  

e. prospetto elenco delle spese di rappresentanza ex art.16 comma 26 D.L: 

138/2011; 

f. nota informativa di cui all’art.6 comma 4 del D.L.95/2012 contenente la 

verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e società partecipate asseverata 

dall’organo di revisione contabile; 

g. la deliberazione consiliare n.129 del 26/10/2015 con la quale si approvava il 

Bilancio annuale di previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017, 

Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano delle Alienazioni e 

valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008; 

 

3. di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini 

conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti 

dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.  

 

4. Di dare atto, sulla base della richiamata certificazione di cui in premessa, che il patto 

di stabilità interno per l’anno 2015  è stato rispettato;  

 

5. Di dare atto altresì che, secondo lo schema di certificazione dei parametri obiettivi 

per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario di cui al D.M. 18 Febbraio 2013 si evince, in base alle risultanze 

amministrativo-contabili, la condizione di non deficitarietà strutturale per il Comune 

di Alcamo; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

Esce dall’aula il Cons.re Sucameli      Presenti n. 23 

         
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2015  (ART.227 D.LGS. 

267/2000)”. 
 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 3 del 12/09/2016; 

Visto il verbale n. 36 del Collegio dei revisori dei conti reso in data 29/07/2016 

Con n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.23 

Assente n. 1 (Sucameli).  

Votanti n. 21 

Contrari n. 3 (Pitò, Camarda e Ruisi)  

Astenuti  n. 2  (Cracchiolo e Norfo ) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati 

 



      DELIBERA 
1. Di approvare il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2015 del 

Comune di Alcamo composto, ai sensi del comma 1° dell’art. 227 del D.Lgs. 

267/2000, dal Conto del Bilancio con annessa la  tabella di riscontro delle condizioni 

di ente strutturalmente deficitario, Conto Economico e Conto del Patrimonio di cui 

all’allegato “A”, allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare atto altresì che risultano allegati al rendiconto, ai sensi del comma 5° dell’art. 

227 del D.Lgs. 267/2000: 

a. la relazione dell’Organo Esecutivo di cui all’articolo 151, comma 6, del D.Lgs. 

267/2000; 

b. la relazione dei Revisori dei conti di cui all’articolo 239, comma 1, lettera “d” 

del D.Lgs. 267/2000; 

c. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

d. i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali SIOPE e 

disponibilità liquide ex art. 77 quater comma 11 D.L. 112/2008;  

e. prospetto elenco delle spese di rappresentanza ex art.16 comma 26 D.L: 

138/2011; 

f. nota informativa di cui all’art.6 comma 4 del D.L.95/2012 contenente la 

verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e società partecipate asseverata 

dall’organo di revisione contabile; 

g. la deliberazione consiliare n.129 del 26/10/2015 con la quale si approvava il 

Bilancio annuale di previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017, 

Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano delle Alienazioni e 

valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008; 

 

3. di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini 

conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti 

dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.  

 

4. Di dare atto, sulla base della richiamata certificazione di cui in premessa, che il patto 

di stabilità interno per l’anno 2015  è stato rispettato;  

 

5. Di dare atto altresì che, secondo lo schema di certificazione dei parametri obiettivi 

per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario di cui al D.M. 18 Febbraio 2013 si evince, in base alle risultanze 

amministrativo-contabili, la condizione di non deficitarietà strutturale per il Comune 

di Alcamo; 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

La superiore proposta di delibera è approvata  

 

Il Presidente propone di votare l’immediata esecuzione dell’atto appena approvato. La 

proposta sottoposta ai voti produce il seguente esito: 

Presenti n. 23 

Voti favorevoli n. 18 



Voti Contrari n. 0 

Astenuti n. 5 (Pitò, Camarda, Ruisi, Cracchiolo e Norfo) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati   

 

La superiore proposta di dare immediata esecuzione alla delibera testè votata è 

approvata. 

========================================================== 

Per quanto attiene gli interventi  dei Consiglieri Comunali si rinvia alla delibera n.82 

del 29/09/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: “APPROVAZIONE 

RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2015  (ART.227 D.LGS. 

267/2000)”. 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 14/07/2016       

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

         F.to Dr. Sebastiano Luppino 

___________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle norme finanziarie; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 14/07/2016       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Baldassare Mancuso   

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO    ILV/ SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ferro Vittorio      F.to Dr.  Francesco Maniscalchi   

============================================================== 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

=============================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno                      

01/10/2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   ILV/ SEGRETARIO GENERALE  

             Dr. Francesco Maniscalchi   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


