Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 31 del 20/05/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE RETTIFICA SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DEL C.
6 ART. 151 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.
Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione rettifica schema di rendiconto della
gestione esercizio finanziario 2015 e relativa relazione illustrativa ai sensi del C. 6 art. 151 del decreto
legislativo 267/2000”.
1. Di riapprovare il Conto del Bilancio esercizio finanziario 2015 e l’elenco dei Residui Attivi e Passivi al
31.12.2015 riaccertati sulla base delle proposte presentate dai singoli Responsabili di Servizio, inserito
all’interno dello stesso, in seguito alla rettifica sopra menzionata .
2. Di riapprovare conseguentemente la proposta relativa al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2015,
secondo le seguenti risultanze di Cassa e di Amministrazione:
CONTO DI CASSA
Fondo iniziale di cassa all’01.01.2015
Riscossioni

€ 560.785,59
€ 2.975.725,03 (+)

Pagamenti

€ 2.609.091,41 (-)

Fondo di cassa effettivo al 31.12.2015

€ 927.419,21

CONTO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo di cassa al 31.12.2015

€ 927.419,21

Residui attivi

€ 1.770.106,86 (+)

Residui passivi

€ 413.578,64 (-)

FPV di parte corrente

€

87.150,73 (-)

FPV di parte capitale

€ 1.152.554,96 (-)

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015

€ 1.044.2414,74

Risultato di amministrazione al 31/12/2015

1.044.241,74

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/15

Parte accantonata
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

40.746,85

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

94.239,46

Vincoli derivanti da trasferimenti

29.578,27

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

107.695,18

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale somme accantonate/vincolate

141.539,77
413.799,53

Avanzo libero nell'esercizio 2015

630.442,21

3. Di riapprovare le risultanze del conto del patrimonio al 31.12.2015, come da allegati al conto del bilancio;
4. Di riapprovare il conto della gestione anno 2015 degli Agenti Contabili Interni,
5. Di riapprovare la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2015, di cui agli artt. 151 e 231 del
D.Lgs.267/00, come da allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
6. Di riapprovare il “Conto del Bilancio 2015” secondo lo schema previsto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs.
n. 118/2011, ai soli fini “conoscitivi”;
7. Di trasmettere copia della presente al Revisore dei conti per gli adempimenti di sua competenza.

