
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario 
 
N° 06 DEL 27.04.2017 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 e  
                      del Patrimonio dell’Ente. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OMISSIS 
Con voti n° 08 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di fare propria  la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 

Finanziario/Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della 
Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, 
inerente l’oggetto; 
 

2) Di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 in tutti i suoi contenuti dai 
quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo 
della stessa:   

 
GESTIONE 

     RESIDUI    COMPETENZA        TOTALE 
FONDO DI CASSA AL 1° 
GENNAIO 

    
             0,00 

RISCOSSIONI 1.173.963,38 4.460.490,44 5.634.453,82 
PAGAMENTI 1.164.727,81 4.469.726,01 5.634.453,82 
FONDO DI CASSA AL  
31 DICEMBRE 

   
                        0,00   

RESIDUI ATTIVI 1.476.090,89   1.484.920,89 2.961.011,78 
RESIDUI PASSIVI   618.190,28   1.996.603,57 2.614.793,85 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

   
             0,00  

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

   
 249.453,49 

 
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 
31/12/2016 

      
 

96.764,44 



Composizione del risultato di Amministrazione: 
 
Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016 ............................................................ 68.288,58 
 
Parte vincolata .............................................................................................................            0,00 
 
Parte destinata agli investimenti.................................................................................            0,00 
 
Parte disponibile ..........................................................................................................   28.475,86                                                      
                              

3)  Di  approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, di cui 
all’allegato  della presente deliberazione; 

4)  Di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio anno 2016 come da quadro del 
conto del Patrimonio allegato alla presente deliberazione;  

 
5) Di dare atto infine delle sottoelencate considerazioni: 

• che per le gestioni pregresse non si è resa necessaria alcuna azione di “Riequilibrio” in quanto le                      
risultanze finali di gestione hanno sempre comportato un’attività e non un disavanzo di 
amministrazione; 

• che gli avanzi di amministrazione desunti dalle risultanze finali delle passate gestioni sono stati 
effettivamente accertati e verificati, in quanto provenienti non solo da “Economie di spesa” 
provenienti da fondi a specificazione destinazione bensì anche da minori impegni assunti con fondi 
ordinari di Bilancio o esuberi dell’entrata in relazione alla spesa; 

• che con delibera consiliare n°59 del 14.05.87, esecutiva si è provveduto all’approvazione del 
regolamento della fognatura e all’istituzione della relativa tariffa; 

• che con delibera consiliare n° 62 del 29.12.2003, si è provveduto all’approvazione del Regolamento 
dei Contratti; 

• che con delibera consiliare n° 34 del 29/12/2016,esecutiva, si è provveduto all’approvazione del 
Regolamento di contabilità; 

• che tutte le variazioni agli stanziamenti della spesa sono state effettuate in dipendenza di atti 
deliberativi, esecutivi, a norma di legge; 

• che tutte le entrate deliberate sono state accertate e riscosse secondo quanto stabilito dall’art.44, 
lettera g) dell’O.A.EE.LL.; 

• che le somme accertate ai capitoli dell’entrata, relativi ai trasferimenti erariali a carico del Ministero 
dell’Interno, corrispondono alle somme “effettivamente assegnate” ed all’uopo comunicate dal 
predetto Ministero; 

• che tutti gli impegni di spesa assunti in corso d’anno sono stati contenuti entro i limiti degli 
stanziamenti definitivi dei singoli capitoli e che gli stessi sono stati assunti in forza di atti esecutivi a 
norma di legge  o derivanti da disposizioni legislative, e che non risulta assunto alcun impegno di 
spesa o pagamento derivante da sentenza; 

• che i residui attivi  e passivi indicati nel Conto Consuntivo in esame sono stati aggiornati secondo le 
modalità di cui all’art.70 del D.Lgs. n° 267/2000 e con le modalità stabilite dallo’art.8 del Decreto 
Legge 27.10.95, n°444, convertito in legge 20.12.1995, n°538 e dal D.lgs. 118/2011, provvedendo 
cioè a verificarne l’effettiva esigibilità.- 

 
 

A questo punto il Presidente propone l’immediata esecutività della presente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



- Sentita la proposta del Presidente; 
 

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
Con voti n° 08 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 

 
 
A questo punto, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 19,35 
 

 


