Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Gambacorta

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire

===================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
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Amministrazione Provinciale di Avellino

Dr. Antonio Fraire

Provvedimenti Presidenziali

Avellino, lì ___________

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

N. 35

del 27.04.2017

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire
OGGETTO: RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2016.

Avellino, lì ___________

====================================================================
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________

L’anno Duemiladiciassette il giorno VENTISETTE del mese di

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire
Avellino, lì ____________

APRILE alle

ore 16,50 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze
dott.

il

Domenico GAMBACORTA, nominato Presidente della Provincia di

Avellino a seguito dell’insediamento avvenuto in data 20 ottobre 2014,
assistito dal Segretario Generale Dr. Antonio FRAIRE ha adottato il seguente
Provvedimento Presidenziale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO relaziona quanto segue:
Premesso:
che l'articolo 151, comma 6, del D. Lgs. 267/00, dispone che al Rendiconto di gestione sia allegata una
relazione illustrativa, che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; che il Tesoriere provinciale Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ha reso in via telematica il conto dell'esercizio finanziario 2016;
che l’Economo Provinciale ha reso il conto della propria gestione nell’anno 2016 prot. n. 4371 del
25.01.2017;
che, ai sensi del comma 3, dell'art. 228 del D. Lgs. 267/00, è stato effettuato il riaccertamento dei residui
attivi e passivi in conformità agli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che in proposito, a seguito di Conferenza dei Dirigenti del 16.03.2017, è stato emesso Provvedimento
Presidenziale n. 21 del 20.03.2017, con il quale è stato formalizzato il suddetto riaccertamento mediante
redazione degli elenchi dei residui eliminati, di quelli reimputati e di quelli da riportare;
Vista
la relazione illustrativa redatta dal Settore Economico Finanziario e allegata al presente atto, fedelmente
rispondente alle risultanze del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale agli
atti del Settore Economico Finanziario;
PROPONE
Approvare l’allegata relazione ex art. 151 comma 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fedelmente
rispondente alle risultanze del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;
Approvare il conto dell'esercizio finanziario 2016, reso dal Tesoriere provinciale Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, presenta le risultanze finali così definite:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fondo di Cassa al 01.01.2016 euro 118.700.075,23;
Riscossioni euro 82.754.361,79;
Pagamenti euro 91.969.905,80;
Differenza euro 109.484.531,22;
Pagamenti per azioni esecutive euro 0,00;
Fondo di Cassa al 31.12.2016 euro 109.484.531,22;

Dare atto che:
1. l'avanzo di amministrazione risultante dal Conto del Bilancio di euro 89.062.920,56 è costituito
per euro 35.973.723,87 da quota vincolata, per euro 42.418.169,94 da quota accantonata, per
euro 2.743.201,82 da quota destinata e per euro 7.927.824,93 da quota libera;
2. il riaccertamento dei residui attivi e passivi approvato con Provvedimento Presidenziale n. 21
del 20.03.2017, in conformità agli artt. 189 e 190 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determina i
seguenti risultati:

-

Residui attivi da riportare euro 50.228.353,98;
Residui passivi da riportare euro 16.838.909,41;
Accertamenti reimputati euro 49.342.485,96;
Impegni reimputati euro 103.153.541,19;
Fondo Pluriennale vincolato euro 53.811.055,23

3. non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 non
essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2015 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio
evidenziabili con i parametri obiettivi stabiliti con decreto ministeriale, come evidenziati nella
tabella allegata al rendiconto della gestione;
4. non si è proceduto all’approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri generali di
bilancio per l'esercizio 2016 ex art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 in quanto il termine di

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

Lì ____________________
Lì

IL DIRIGENTE
Avv. Filomena Bilancio

IL DIRIGENTE
Avv. Filomena Bilancio

scadenza è coinciso con l’approvazione del bilancio di previsione 2016, giusta delibera di
Consiglio Provinciale n. 282 del 10.08.2016 (poi sottoposta al parere dell’Assemblea dei
Sindaci e alla definitiva approvazione con delibera consiliare n. 285 del 12.09.2016);
1. che il rendiconto della gestione 2015 è stato regolarmente approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 68 del 10.05.2016;
di sottoporre all’esame dell’Organo di Revisione, ai fini della predisposizione della relazione di
competenza, la relazione di cui al presente deliberato unitamente ai documenti di seguito indicati,
agli atti del Settore Economico Finanziario, che saranno oggetto di approvazione dell’Organo
Consiliare:
A. originale del conto sottoscritto dal Tesoriere Provinciale;
B.

conto del bilancio;

C.

conto economico;

D.

stato patrimoniale;

E.

tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie;

F.

copia del Provvedimento Presidenziale n. 21 del 20.03.2017 concernente il riaccertamento dei
residui attivi e passivi, con i relativi allegati;

G.

Relazione ai sensi dell’art.2, comma 4, del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 23.12.2009;

H.

Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno
2016 (art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);

I.

Attestazione Indicatore di Tempestività dei pagamenti ex art. 41 comma 1 del decreti legge 24
aprile 2014, n. 66;

J.

Nota informativa relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con la società partecipata.
Firmato sulla proposta
Il Dirigente
Avv. Filomena Bilancio

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;
VISTI i pareri espressi sulla proposta del Responsabile del Servizio interessati.
Visto il Testo Unico Enti Locali dlgs.vo 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente
DELIBERA
•
•

di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
di dichiarare, il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile (dlgs.vo 267/2000).

