
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I -96010 Buccheri (SR)

Tet. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETIBERAZIONE DEL CONSIGTIO COMUNATE N. 4 O DEL q . rc . 70I?

OGGETTO

Approvazione "Rendiconto autorizzatorio 2016", disciplinato dal D.Lgs. n.267l2ooo in

vigorc al 3L/72/2014, dal D.P.R. n. 794196; "Rendiconto conoscitivo 2016" disciplinato
dalf'art. 11, comma 13, del o.Lgs. n. 7L8l2Ol1; Relazione lllustrativa della Giunta
Comunale al Rendiconto della Gestione 20L6.

SPESA t////////////////t//t////t//////t///t//t//t/il/// ////il//t//l///il ////l///ll////l//l/ll//ll
BENEFICIARIO ////t////////////t///// t//////////////1il/////t// /l///l////////l////////////l////l/l///////

MOTIVAZIONE ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO

TERMINI
ESSENZIATI

5l APPROVA, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 18,

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011, il Rendiconto della gestione relativo

all'esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al

D.Lgs. n. 118/2011;

Dl ACCERTARE, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio dell'esercizio

2016. che lo stesso si chiude con un avanzo di ammìnistrazione "fìttizio" (per il

motivo esposto in premessa) di € 280.862,09, così come risulta dal prospetto

riassuntivo della gestione finanziaria;

Sf DA ATTO che con D.C.C. n- 44 del2L/f2/2o16 sono stati riconosciuti due Debiti

Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 7,lett. al ("sentenze esecutive"l, pet un

totale di € 42.751,98;

Sl DA ATTO che il comune di Buccheri, sulla base della tabella di risconto dei

parametri di deficitarietà strutturale, risulta non defìcitario;

Sl DA ATTo altresì che il Comune di Buccheri ha risoettato il pareggio dì bilancio

per l'anno 2016;

Sl DA ATTO ancora che, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011,

convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 e del D.M. Interno 23 gennaio

2012, entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto della gestione, l'elenco

delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Soverno nell'esercizio 201'6

oeve essere:

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

oubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;

Sl PREf{DE ATTO che l'avanzo di ammìnistrazione "fittizio" (per il motivo esposto

in premessa) di € 280.862,09 determinato al 3U72/2OL6, risulta totalmente

accantonato per le seguenti voci:

€ 216.198,66 per Fondo credìtì di Dubbia esigibilità al 3LlL2l2oL6 calcolato con il

metodo semplifìcato di cui al D.M.20/05/2015;

€ 1.512,55 per Fondo Accantonamento Indennità dì fine mandato del Sindaco;

€ 34.990,769 per Fondo Accantonamento Spese Legali e Contenziosi;

€ 28.160,11 per vincolo "fittizio" legato all'acc.to effettuato a fine anno dalla

Tesoreria Comunale c/o Banca d'ltalia delle somme per le delegazioni di

pagamento relative alla rata dei mutui della c.D.P. e del M.E.F. scadenti al

37172/2076, ma che sono stati contabilizzati n 02/OL/2017, ìn quanto il

31./7212016 era giornata non lavorativa e non bancabile, come da avviso C.D.P. del

05/72/2016\ il quale si allega alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale insieme con la mail di chiarimento ricevuta dalla Tesoreria Comunale



(giusta nota prot. n. 6163 del0t/B/2017);
8) Sl InASl|ÍfE b dellberaionq eseqltiva ai sensi dl legge, al Tesorlere Comunale;
9l $ n BBUGA ll Rendlconto della gestione sul slto Internet lstitufonale;
l0l Sl DlOilAn ll pro$redimento lmmedlatamente esegulbile ai sensl della normativa

Ybente.


