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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 

PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEI 

RELATIVI ALLEGATI. 

 
□ Immediatamente Esecutiva 

 
   

L’anno  duemilatredici, il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune. 
In sessione Ordinaria, su Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano presenti: 
      

CONSIGLIERI         PRES./ASS.    CONSIGLIERI                PRES./ASS. 

BUONAFEDE YURI P LOMBARDO GIUSEPPE A 

BIAMONTE ALESSANDRO P GIANNETTO MASSIMO P 

MENESELLO GIUSEPPE P BOSCARINO SEBASTIANO P 

CARDILLO BIAGIO P CAVARRA ANTONINO P 

BURGIO SALVATORE P CROCILLA' GIUSEPPE P 

MARSALA FRANCESCA A COPPA SANTO P 

SALAMONE VINCENZO P MAROTTA PAOLO P 

CANDELARGIU MARCO P LOMBARDO SEBASTIANO A 

LIMERI BRUNO P PALADINO PROSPERINA A 

VALENTI ORAZIO P MIGNOSA GIUSEPPE P 

 
Presenti   16, Assenti    4 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il PRESIDENTE, Sig. VALENTI ORAZIO ,  
Assiste  il SEGRETARIO GENERALE, dott. Costanza Mariagiovanna, 
 
Nominati scrutatori i sigg.  
CARDILLO BIAGIO 
BURGIO SALVATORE 
GIANNETTO MASSIMO 

 
La seduta è Pubblica 
 
 
 
 
 
 



Proposta n. 29 del 20/03/2013  

 

Il Consiglio Comunale 
 

Visto l’art. 227, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 a norma del quale “La dimostrazione 
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del 
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”; 
Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 227 che stabilisce che il rendiconto è 
deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 Aprile dell’anno successivo; 
Viste le disposizioni degli artt. 227, 228, 229 e 230 del D. Lgs. n. 267/2000, relative alla 
formazione del rendiconto, al quale deve essere accluso un prospetto di conciliazione; 
Constatato che il rendiconto di gestione è stato redatto secondo la struttura ed i modelli 
prescritti dal D.P.R.  31 Gennaio 1996 n. 194; 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 72 del 18/05/2012, con la quale è stato 
approvato il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2011; 
Vista la deliberazione consiliare n. 104  del 1/10/2012, esecutiva, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di previsione per l’anno 2012, la Relazione 
previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale anni 2012/2014 ed i relativi 
allegati; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato adottato, 
con delibera consiliare n. 122 del 29/11/2012, apposito provvedimento di Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio per l’anno 2012;   
Rilevato che la gestione dell’esercizio finanziario 2012 risulta contenuta nei limiti della 
previsione, essendosi registrato un complessivo avanzo di amministrazione di €  
9.900.594,22; 
Dato atto che il conto del tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2012, reso ai sensi della 
Legge Regionale N.48/1991 ed in conformità all’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
presentato entro i termini di legge e che ne è stata riscontrata la concordanza con il 
rendiconto; 
Dato atto, altresì, che entro i termini di legge sono stati presentati i conti degli agenti 
contabili interni;  
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 e 
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
Dato atto che i residui attivi e passivi sono stati esattamente ripresi quale risultanti dal 
Rendiconto del precedente esercizio; 
Rilevato che al Conto del Bilancio sono annesse le tabelle di cui al  comma 5 dell’art. 
228 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all’art. 230, 
comma settimo, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità; 
Viste le disposizioni degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000,  relative al Risultato di 
Amministrazione e alla destinazione dell’Avanzo di Amministrazione; 
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 1 lett. i), comma 7, 
della Legge Regionale n.48/1991 , redatta con le modalità di cui all’art. 231 del D.Lgs. n. 
267/2000 e approvata dalla Giunta Municipale con atto n. 72 del 19/03/2012; 
Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
Riconosciuta la propria competenza in merito; 
VISTO l’esito favorevole della esperita votazione palese 
 

Delibera 
 

1) Di approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio 2012, composto da Conto del 
Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico, cui è accluso il prospetto di 
conciliazione,  nonché il Conto del Tesoriere, Banca Agricola Popolare di Ragusa, e 
degli altri agenti contabili, in  tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel 



seguente quadro della gestione finanziaria, ed il risultato finale complessivo della 
stessa: 

 

  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

  GESTIONE 

  Residui Competenza      TOTALE 

Fondo di cassa al 1 Gennaio     € 25.478.357,28 

Riscossioni € 10.749.550,43 € 17.766.603,08 € 28.516.153,51 

Pagamenti €   6.220.798,37 € 18.555.687,29 € 24.776.485,66 

Fondo di cassa al 31 dicembre   € 29.218.025,13 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre € 0,00 

Residui attivi €   9.951.809,92 €   6.573.310,85 € 16.525.120,77 

Residui passivi € 31.056.915,86 €   4.785.635,82 € 35.842.551,68 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre €   9.900.594,22 

 

CONTO ECONOMICO 

Utile di esercizio € 1.096.179,50 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente € 69.853.205,88 

Aumento verificatosi nell'esercizio €   1.096.179,50 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio € 70.949.385,38 

 

 
2) Di dare atto che al Rendiconto di gestione è allegato l’elenco dei residui attivi e 

passivi distinti per anno di provenienza, a norma dell’art. 227, comma 5, del 
D.Lgs. n. 267/2000 , nonché le tabelle dei parametri di cui all’art. 228 dello stesso 
decreto; 

3) Di dare atto, altresì, che al Rendiconto di gestione sono allegati i prospetti dei dati 
SIOPE di cui al D.M. del 23 Dicembre 2009, l’Elenco delle spese di rappresentanza 
di cui al D.M. del 23/01/2012 e la Nota informativa di cui all’art. 6, comma 4, del 
D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche in Legge n. 135/2012; 

4) Di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma 
dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/00, come appresso: 

 Fondi vincolati       €   2.958.231,57 

 Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale          €      759.635,50 

 Fondi non vincolati       €   6.182.727,15 

 Avanzo di amministrazione               €   9.900.594,22 
5) Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2012 sono 

contestualmente approvati: 
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio; 
b) i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali; 



 operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230 del 
 D.Lgs. n. 267/00  ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;  
6) Di dare atto che questo Ente ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dal 

Patto di Stabilità Interno per l’anno 2012; 
7) Di dare atto che questo Comune non si trova in situazione strutturalmente 

deficitaria come da certificazione redatta ai sensi del D.M. del 18 febbraio 2013; 
8) Di disporre il deposito del rendiconto e dei relativi allegati a norma dell’art. 103, 

commi 1 e 2, del vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11° Settore: Staff Segretario Generale/Ufficio Organi Istituzionali. 

 
Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012 e 

dei relativi allegati.  

 
Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Approvazione del Rendiconto di 
gestione per l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati, come istruita dall’Ufficio competente e che 
è stata trattata dalla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, nonché corredata dal 
parere del Collegio dei Revisori. 
 
Escono dall’aula i consiglieri comunali Menesello, Cardillo, Limeri, Crocillà e Coppa. 
Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula è: 11/20. 
 
Nessun altro richiedendo la parola, il Presidente CC passa alla votazione della proposta dell'atto ad 
oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati. 
 
Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato: 
 

 Favorevoli 9  Astenuti 2 (Biamonte e Salamone)  
 

 
La proposta dell’atto ad oggetto si intende pertanto approvata. 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO 
 

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione; 
VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 
finanziario 2012 e dei relativi allegati, come istruita dall’Ufficio competente; 
PRESO ATTO dei superiori interventi; 
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate. 
 

DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di approvare la proposta dell’atto ad oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione per 

l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati. 
 

Del che il presente verbale. 
Priolo Gargallo,  22.04.2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI ED ATTESTAZIONI 
 

Espressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall’art. 
12 L.R. 30/2000. 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime 
parere…………………………FAVOREVOLE 

 

Priolo Gargallo, lì  22/03/2013        
                                                                Il Responsabile del III Settore 
                                                                      Dr.ssa Vincenza Ceraulo 
                                                                                         F.to              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       

 

In ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta impegno di 

spesa o diminuzione di entrata, si esprime 
parere…………………………………………FAVOREVOLE 
 

Priolo Gargallo, lì 22/03/2013 
             Il Responsabile del III Settore  

                                 Dr.ssa Vincenza Ceraulo                                  
                                                                  F.to    . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Per l’impegno di spesa si attesta, ai sensi dell’art. 55 Legge 142/90, recepito 
con L.R.  48/91 art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale 

ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite 
impegnate. 
 

Priolo Gargallo, lì  
                Il Responsabile del III Settore 
                                      Dr.ssa Vincenza Ceraulo 

                                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

 Il Presidente  
 VALENTI ORAZIO  

Il Consigliere Anziano  Il SEGRETARIO GENERALE 
BUONAFEDE YURI  Costanza Mariagiovanna 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) 

dal                  29-04-2013 al  14-05-2013 
 

Dalla Residenza Municipale, li 15-05-2013   
   

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 

   

----------------------------------------------------  Costanza Mariagiovanna 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-05-2013 
 

□ Decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità  
 

(art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall’art. 4, LR 23/97) 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

Dalla Residenza Municipale, lì 10-05-2013  Costanza Mariagiovanna 
 

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza,  
ai seguenti uffici: 

 Segretario  R. 4° Settore  Turismo  Urbanistica  Capi Gruppo Cons.. 

 Vicesegretario  R. 5° Settore  Biblioteca  Economo   P.te Cons. C.le 

 Segreteria   R. 6° Settore  Personale  Contratti  Difensore civico 

 R. 2° Settore  Servizi Sociali  Tributi  Ufficio Legale   

 R. 3° Settore  Pubbl.Istruzione  Lavori Pubblici     

Notificata a: 

1.  2.  

3.  4.  

   

 
 

 
  


