Comune di Monterotondo

Proposta n. 70
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 10/07/2017
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: APPROVAZIONE PROSPETTI DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO
PATRIMONIALE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016 RICLASSIFICATI E RIVALUTATI NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E S.M.I.

Visto il rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 12/06/2017;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui
all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 che prevede che
l’approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016,
contenenti la riclassificazione e la rivalutazione dell’inventario e del patrimonio risultante alla
data del 1° gennaio 2016, rese obbligatorie dal principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs. n.
118/2011 sul nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, possono essere approvati
entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro
30 giorni;

Considerato che il Comune di Monterotondo ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti e
non rientra quindi nella facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL per gli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale
fino all'esercizio 2017;

Visto il conto del patrimonio al 31 dicembre 2015 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 24 del 28/04/2016, che si allega al presente atto;

Considerato che il servizio di aggiornamento e di rilevazione straordinaria dei beni immobili
componenti il patrimonio comunale ai fini della redazione dell’inventario per la gestione del
patrimonio del nostro ente è stato svolto dalla Andreani Tributi srl , nell’ambito dei servizi
aggiuntivi e migliorativi offerti a seguito dell’affidamento del servizio di supporto
all’accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie, che ha provveduto alla consegna
degli inventari di apertura al 01/01/2016, elaborati sulla base della documentazione ricevuta
dall’ente, effettuando la riclassificazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare, per una
corretta attuazione della contabilità “armonizzata” economico-patrimoniale, e trasmettendo i
dati aggiornati, relativamente ai beni immobili, utili per la redazione dello stato patrimoniale di
apertura al 01/01/2016;

Dato atto che l’ente ha provveduto ad effettuare quanto richiesto dalla normativa in merito alla
codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato e
all’applicazione dei criteri di valutazione conformi a quanto definito nel principio applicato
della contabilità economico patrimoniale;

Visti gli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016 predisposti
secondo l'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., contenenti la riclassificazione e la
rivalutazione dell’inventario e del patrimonio risultante alla data del 1° gennaio 2016, rese
obbligatorie dal principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema di
contabilità economico-patrimoniale approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 140
del 29/06/2017 ed allegati alla presente deliberazione;

Considerato che l’iter di approvazione degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale,
relativi all’esercizio 2016, è il medesimo di quello concernente il rendiconto della gestione
2016;

Visti gli indicatori, riferiti all’esercizio 2016, concernenti la contabilità economico-patrimoniale,
che non erano stati valorizzati in sede di rendiconto della gestione 2016 approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 29/06/2017;

Vista la relazione relativa alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2016
predisposta dal Servizio Finanziario, che si allega al presente atto, nella quale vengono descritte

le procedure adottate al fine di adeguarsi al principio applicato della contabilità economico
patrimoniale;

Visto il parere dell’Organo di revisione contabile allegato al presente atto;

Dato atto che la Commissione consiliare Bilancio ha esaminato la proposta in discussione in
data 19/07/2017;

Considerato che sono stati messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare lo schema
di conto economico e di stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016 e gli indicatori di bilancio
e dei risultati attesi riguardanti la contabilità economico-patrimoniale unitamente alla relazione
dell’Organo di revisione, prima dell'inizio della presente sessione consiliare entro il termine
stabilito dal vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

SI PROPONE

- di approvare, per le motivazioni in premessa, il conto economico e lo stato patrimoniale,
relativi all’esercizio 2016, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, predisposti secondo l’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., contenenti la
riclassificazione e la rivalutazione dell’inventario e del patrimonio risultante alla data del
1° gennaio 2016, rese obbligatorie dal principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 sul
nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale i cui schemi sono stati approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 29/06/2017;

- di dare atto degli indicatori di cui al D.M. del 22 dicembre 2015, approvati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 140 del 29/06/2017, riguardanti la contabilità economico-patrimoniale
dell’esercizio 2016;

- di dare mandato al competente ufficio di provvedere entro 30 giorni dalla data della presente
alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 70

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: APPROVAZIONE PROSPETTI DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE
RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016 RICLASSIFICATI E RIVALUTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI
CUI AL D.LGS. N.118/2011 E S.M.I.

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 19/07/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 70

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: APPROVAZIONE PROSPETTI DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE
RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016 RICLASSIFICATI E RIVALUTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI
CUI AL D.LGS. N.118/2011 E S.M.I.

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 19/07/2017

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 19/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

