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COMUNE DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot . 00014862/201 7
de 1 21 - 08-2017
Pr ot . i n ARRIVO
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Oggetto: Parere sulla proposta di delibera da proporre al Consiglio Comunale avente
ad oggetto: "Approvazione degli schemi di Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale, relativi all'esercizio 2016 e inventario al31/ 12/2016".
*****************

Il

sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, Revisore dei .Conti dell'Ente, n ominato con

delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016, nella seduta del 7/8/2017,
ricevuta la seguente documentazione:
•

l 'avviso di deposito inerenti lo schema di conto economico e stato patrimoniale
2016, ai· sensi dell'art. 55 del Regolamento di contabilità;

•

la comunicazione di convocazion e del Consiglio Comunale per la seduta del
29/08/2017;

•

la delibera n.134 del 26.7.2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato
gli schemi del conto economico e dello stato patrimoniale inerenti all'esercizio
2016, unitamente all'invéntario al 31/12/2016, adottata ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n .267 /2000;

•

il conto economico anno 2016;

•

lo stato patrimoniale anno 2016;

•

gli schemi di inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente al31/12/2016;

richiamato
l'art. 239 del D.Lgs.n .267 /2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.l74 del
10 l 10720 12;
visto
il Rendiconto della gestione 2016, approvato con delibera
Comunale n.26 del30/5/2017;
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la Legge del 15/6/2017, di conversione del D.L 50/2017 che prevede che il
conto · economico, lo stato patrimoniale e il prospetto di conciliazione relativi
all'esercizio 2016 possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro 30 giomi;
considerato
che il rendiconto della gestione 2016 non comprendeva il conto economico, lo
stato patrimoniale e il prospetto di conciliazione previsti dall'art. 227 del TUEL,
relativi all'esercizio 2016;
che il Comune di Sala Consilina ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti
e non ha esercitato, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la
fa~'Jltà prevista dal c.o mma 2 dell'art. 232 del TUEL per gli enti locali con una

popolazione

inferiore

a

5 .000

abitanti,

di

non

tenere

la

contabilità

economico l patrimoniale fino all'esercizio 2017;
l'iter di approvazione degli schemi di conto economico, di stato patrimoniale e di
prospetto di conciliazione, relativi all'esercizio 2016, è il medesimo d i quello
conc~mente

il rendiconto della gestione 2016;
esaminata

la deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 26.7.2017 di approvazione dei
prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale relativi all'esercizio
2016, predisposti nel rispetto dei principi di cui al D .Lgs. 118/20 11 e s.m.i., che
riportano le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE

Attivo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni fmanziarie
Totale immobilizzazioni

Rimanenze

Variazioni

31/12/2015

'

31/12/2016

105.610,88

-11.002, 17

94.608,71

37.325.280.96

6.673.238,40

43.998.519,36

321.208,72

- 122.948,83

198.259,92

37.752.100,56

6.539.287,03

-

-
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Crediti

21.141.913,04

-3.143.004,9 1

17.998.908,13

-

-

-

1.739 .505 ,10

2.231.101,81

3 .970.606,9 1

22.881.418,14

- 911.903,10

21.969.515,04

-

15.700,00

15.700,00

60.633.518,70

5 .643.083 ,93

66.276.602,63

-

-

-

34.978.552,36

1.903.509,56

36.882.061,92

10. 143.924,0 9

-667. 140,97

9.476.783,12

8.42 9. 548, 16

2 .207.353 ,32

10.636.901,48

42.172,86

655. 099,68

697.272,54

7 .039.32 1,23

-4.844,71

7 .034.47 6,52

25.654.966,34

2.190.467,32

27.845.433,66

-

1.549.107,05

1.549,107,05

60.633.518,70

5.643.083,93

66.276.602,63

-

-

-

Altre attività fmanziarie
Dis pon ibilità liquide
Totale attivo c ircolante
Ratei e Risconti
Totale dell'attivo
Conti d'ordine

Passivo
Patrimonio Netto

Debiti di fmanziamento
Debiti verso fornitori
Debiti per tra sferimenti e contribu ti
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e Risconti
Totale del Passivo
Conti d'ordine

CONTO E CONOMICO
31/12/2015
A)

Componenti

Variazioni

31/12/2016

positivi

della

8.233.460,59

77.437,91

8 .310.898,50

negativi

della

12.746.877,02

-4.123.167,54

8.623. 709,48

-4.513.416,43

-4.200.605,55

-312.810,88

-410.940.09

-5.196,07

gestione

B)

Componenti

gestione
Differenza

fra

comp.

Positivi

e

negativi della gestione (A-B)
C)Proventi ed oneri f'manziari
D) Rettifiche valor e attività f'manz.

E) Proventi ed oneri straordinari

5.945.437,86

-5.377.359,62

568.078,24

1.021.081,34

-1.171.558, 11

- 150.476,77

192.385,92

-3.705,89

188.680,03

828. 695,42

-1.167.852,22

-339.156,80

Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell'esercizio

esaminato
il prospetto dell'inventario dei beni mobili ed immobili al31.12.2016, redatto nel
rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s .m.i. ed allegato all'atto
deliberativo sopra richiamato;
visti
il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente, ai

sensi

dell'art. 49 , comma l del D.Lgs. 267 /2000;
il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze, ai sensi

dell'art. 49, comma l del D.Lgs.267 /2000;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s .m.i. - ·TUEL;

il D.Lgs. n . 118/2011 e s.m.i.;
pur prendendo atto delle risultanze esposte nel Conto Economico al 31.12.2016 e,
nel raccomandare, pertanto, una più oculata ed attenta gestione dell'Ente,
esprime
parere favorevole alla suindicata proposta di deliberazione.
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