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COMUNE DI ARAGONA 

(Provincia di Agrigento) 

2a Commissione Consiliare Permanente 

“Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive” 

****** 

VERBALE N° 05 

Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 8.30, si è riunita presso la sede 

municipale la Commissione Bilancio convocata dal Presidente della stessa consigliere Maria Sardo. 

Sono presenti i consiglieri Rosa Calvagna e Giuseppe Attardo. Verificato il numero legale si 

procede con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

-  rendiconto della gestione anno 2016.  

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili, prevista del D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014 n. 126. Il decreto legislativo n. 

118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento, ha previsto che 

dal 1 gennaio 2015 gli enti locali applicano i principi contabili applicati della programmazione e 

della contabilità finanziaria  allegati nn. 4/1 e 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011. La commissione ha 

proceduto ad esaminare. 

- La relazione della Giunta Comunale sul conto del Bilancio esercizio 2016; 

- La certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario; 

- La relazione dell’organo di revisione, 

- La proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 04 del 25/10/2017. 

- Il conto del bilancio  esercizio finanziario 2016. 

Dall’esame della relazione della Giunta Comunale si evince che con riferimento all’esercizio 

finanziario 2016 si rileva un risultato di amministrazione negativo pari ad euro 5.245.853,93, 

considerando che il riaccertamento straordinario dei residui all’01/01/2015 ha determinato un 

disavanzo pari ad euro 5.537.345,15  tale disavanzo è stato ripianato in 30 anni, con quota annuali 
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pari ad euro 184.578,17. Inoltre emerge una quota di disavanzo applicato non recuperato pari ad 

euro 77.665,12 da applicare al bilancio di previsione 2017 quale primo esercizio del bilancio di 

previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario. 

La gestione di cassa si è chiusa con una giacenza di cassa pari ad euro 15.156,69 e tale fondo non 

tiene conto delle anticipazioni di tesoreria non restituite pari ad euro 1.598.512,92 e quindi un fondo 

di cassa di diritto al 31/12/216 pari ad euro 1.583.356,23, in conseguenza delle difficoltà di 

riscossione soprattutto per il recupero dell’evasione fiscale. 

La certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente 

strutturalmente deficitario non rispetta: 

- Parametro 2 

- Parametro 3 

- Parametro 4 

- Parametro 9 

Secondo il testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, sono da considerarsi in condizioni 

strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di 

squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore 

dell’indice non coerente con il corrispondente dato di riferimento nazionale. Per il 2016 non 

sussistono le condizioni di cui sopra. 

Dall’esame della relazione dell’organo di revisione si evince anche che dal 2013 l’ente ha 

richiesto un anticipazione di liquidità di euro 1.500.023,46 alla Cassa depositi e prestiti da 

destinare al pagamento di debiti certi, liquidi e esigibili, da restituirsi con un piano di 

ammortamento a rate costanti di anni 30. 

Inoltre sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento pari ad euro 

307.056,42 di cui 188.547,56 dichiarati dal responsabile del 6° settore. 

Si precisa inoltre che al rendiconto non è allegato l’inventario del patrimonio dell’ente e ciò non 

ha permesso di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale. 

La seduta si conclude alle ore 11.30 

 

 

                                   Il Presidente della Commissione                                                                                                                                         

                                                                F.to Dott.ssa Maria Sardo 
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