Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 29/11/2018

OGGETTO:

RINVIO ALL'ESERCIZIO 2018 DELL'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il Presidente del Consiglio
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Consiglio Comunale

DELIBERA
1. Di rinviare l’adozione della contabilità economico – patrimoniale all’esercizio 2018, così come disposto
dall’art. 232 del D. Lgs. 267/2000 e dalla commissione Arconet con la FAQ n. 30 citata in premessa;
2. Di approvare il rendiconto della gestione 2017, nonché gli allegati al Rendiconto parte integrante della
presente proposta;

3. Di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2017, di cui agli artt. 151 e 231 del
D.Lgs.267/00, come da allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

4. Di approvare il conto della gestione anno 2017 degli Agenti Contabili Interni;

5. Di dare atto che i risultati del Rendiconto 2017 sono i seguenti:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata

(3)

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.18

98.556,22

Fondo contenzioso
112.379,25
Altri accantonamenti

0,00
Totale parte accantonata (B)

210.935,47

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

97.267,46

Vincoli derivanti da trasferimenti

29.578,27

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

15.856,68

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

166.830,71

Altri vincoli da specificare

0,00
Totale parte vincolata (C)

309.533,12

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

379.134,21

6. Di prendere atto dell’inesistenza di nuovi debiti fuori bilancio;

A questo punto viene posta in votazione l’immediata esecutività della presente deliberazione al fine di
potere procedere ad una serie di impegni e liquidazioni urgenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli ed 1 contrario (Di Figlia)

DELIBERA

Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e successive
modifiche ed integrazioni.

