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RENDICONTO DI GESTIONE ESRCIZIO FINANZIARIO 2018.- APPROVAZIONE
/////////////////////

///////////////////
SI DELIBERA :
1)DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per
l'esercizio 2018, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui
all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico,
Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione
2018 ” e “Relazione del Collegio dei Revisori” di cui agli allegati 2) e 3)
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- CONTO DEL PATRIMONIO che presenta le seguenti risultanze:
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente €.
16.739.510,17
Variazioni del Patrimonio verificatosi nell’esercizio 2018 €. -201.574,44
Totale Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2018
€. 16.537.935,73
il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 0,00;
2)DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2018:
-relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
-relazione dell’Organo di Revisore;
-tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000,
definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;
-prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE
-il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma
1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi
approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,
del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso
e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- il prospetto dei dati ex SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per
capitolo;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri
presenti (n. 10 presenti) (assenti n.2 Curcurù- Chiarenza) e votanti:
F.8
C. 2 (Palazzolo – De Amicis)
A. -Il Consiglio Comunale approva il

RENDICONTO DI GESTIONE ESRCIZIO

FINANZIARIO 2018
Su richiesta del Cons. Rizzo
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri
presenti (n. 10 presenti) (assenti n.2 Curcurù- Chiarenza) e votanti:
F.8
C. 2 (Palazzolo – De Amicis)
A. ------IL CONSIGLIO COMUNALE
approva l'immediata eseguibilità della deliberazione.
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