Comune di Monterotondo

Proposta n. 65
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 22/06/2017
del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM, Corpo Polizia Locale, Affari Legali
SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE(TRATTAMENTO ECONOMICO)
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
2016

APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l’art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che:
“l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente
applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del
rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di
gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il
disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale
siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il
piano di rientro per la copertura del disavanzo di amministrazione 2015

pari ad

€ 3.270.196,94 detratta la quota di € 327.019,70, pari al 10%, ripianata con la gestione
dell’esercizio 2016, con le seguenti modalità e che gli importi sopracitati sono stati regolarmente
iscritti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017/2019:
Esercizio 2017 : 1.030.112,04
Esercizio 2018 : 1.324.429,75
Esercizio 2019 :

588.635,45

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/06/2017 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2016, ai sensi degli artt. 151 e 227
del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che il risultato di amministrazione 2016 è pari ad un disavanzo di € 1.864.572,19;
Ritenuto che la causa principale che ha determinato il disavanzo di amministrazione 2016, per
quanto ridotto rispetto al disavanzo dell’esercizio precedente, è stata la limitata capacità di
riscossione delle entrate negli ultimi cinque esercizi precedenti che ha generato un elevato fondo
crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di € 11.679.124,45 accantonato sul risultato di amministrazione;

Ritenuto che il piano di rientro per la copertura del disavanzo di amministrazione 2016 pari ad
€ 1.864.572,19 venga applicato con le seguenti modalità:
Esercizio 2017 : € 600.112,04
Esercizio 2018 : € 675.824,70
Esercizio 2019 : € 588.635,45

Considerato che, per poter procedere al ripiano del disavanzo di amministrazione 2016, si
proseguirà nell’attività di riduzione della spesa relativa al macroaggregato concernente gli acquisti
di beni e servizi del bilancio di previsione 2017/2019 e nel perseguimento delle entrate previste
relative al recupero dell’evasione dei tributi comunali;

Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione Contabile previsto dall’art. 188 del D. Lgs.
n. 267/2000, allegato al presente atto;

Considerato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data
22/06/2017;

Visto il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri;

SI PROPONE

Di prendere atto che il risultato di amministrazione 2016 è pari ad un disavanzo di
€ 1.864.572,19 come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/06/2017 con
la quale si è provveduto all’approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2016;

Di dare atto che, per poter procedere al ripiano del disavanzo di amministrazione 2016, si
proseguirà sia nell’attività di riduzione della spesa relativa al macroaggregato concernente gli
acquisti di beni e servizi del bilancio di previsione 2017/2019 che nel perseguimento delle entrate
previste relative al recupero dell’evasione dei tributi comunali;

Di approvare il piano di rientro per la copertura del disavanzo di amministrazione 2016 pari ad
€ 1.864.572,19 con le seguenti modalità:
Esercizio 2017 : € 600.112,04
Esercizio 2018 : € 675.824,70
Esercizio 2019 : € 588.635,45

Di dare immediata eseguibilità al presente atto.

Pareri
Comune di Monterotondo
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Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

