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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE n. 33 del 29 maggio 2017 
 
ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO 
 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 e della relazione sulla 
gestione. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO  
CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 
del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo di 
riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo 
gennaio 2015 l’entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile; 
CHE con Deliberazione consiliare n. 83 del 28 dicembre 2015 è stato approvato il bilancio di previsione 
Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2016-2018, redatto secondo gli schemi 
armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 
CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 26 gennaio 2016 è stato approvato il Documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 e sono state assegnate 
le risorse al Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Interno di Amministrazione 
e Contabilità del Consiglio Regionale; 
CHE con Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 63 del 01.02.2016 è stato approvato il bilancio 
finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018; 
CHE con Deliberazione del Consiglio regionale n.149 del 21 novembre 2016 è stato approvato 
l’Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 del Consiglio regionale; 
CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 21 novembre 2016 è stata approvata la 
variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018; 
CHE con Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 504 del 29.11.2016 è stata approvata la 
variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2016-2018; 
CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 23 febbraio 2017 è stata approvato il verbale 
di chiusura della contabilità dell’esercizio finanziario 2016; 
 
VISTO l’art. 67 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che “La presidenza del consiglio  
regionale  sottopone  all'assemblea consiliare (…) il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative 
risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di  cui  all'art.  63, comma 3. Al fine di consentire 
il predetto  consolidato,  l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno 
successivo”; 
 
PRESO ATTO che: 

• il Tesoriere ha reso il conto della gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la 
documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di 
svolgimento, ecc.); 

• che le risultanze del conto del Tesoriere corrispondono con quelle del Settore Bilancio e 
Ragioneria; 

• con propria deliberazione n. 28 del 29.05.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui al 31.12.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 
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VISTO lo schema di rendiconto dell’esercizio 2016 redatto ai sensi dell’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 
e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2016, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 
n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
 
VISTI 

• Il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

• la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 123 del 01.08.2011, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

• il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del 
Settore proponente; 
 
Su proposta del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 
a voti unanimi dei presenti 
 

DELIBERA 
 

• di approvare, ai sensi degli artt. 18 e 67 del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di rendiconto della 
gestione relativo all'esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo schema di cui all'All. 10 al D.Lgs. 
n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale nelle 
seguenti risultanze finali riepilogative: 
 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 13.561.499,75

RISCOSSIONI 8.617.521,52 47.731.997,66 56.349.519,18

PAGAMENTI 2.569.260,80 60.186.888,48 62.756.149,28

7.154.869,65

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 7.154.869,65

RESIDUI ATTIVI 1.724.791,47 23.004.825,06 24.729.616,53

RESIDUI PASSIVI 8.777.974,40 3.663.524,70 12.441.499,10

Differenza 12.288.117,43

FPV per spese correnti 4.419.483,20

FPV per spese in conto capitale 263.769,83

14.759.734,05

GESTIONE 2016
TOTALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2016
 

 

• di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2016, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, 
del D.Lgs. n.118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

• di dare atto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 è così suddiviso: 
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Avanzo vincolato 578.906,56                   

Avanzo accantonato 7.300.000,00               

Avanzo destinato agli investimenti 597.875,74                   

Avanzo libero 6.282.951,75                
 

• di rinviare a successivo atto la destinazione dell’avanzo libero dell’esercizio 2016, pari ad euro 
6.282.951,75, e dell’avanzo non destinato relativo all’esercizio 2015, pari ad euro 2.845.112.81; 
 

• di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione al Collegio dei Revisori dei Conti, 
ai fini della resa del prescritto parere, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di 
competenza, al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto, per opportuna conoscenza; 

 

• di trasmettere, altresì, al Consiglio regionale, una volta acquisito il parere di cui al punto precedente, 
lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, corredato di tutti i documenti previsti dalla 
normativa, ai fini della sua approvazione. 

 

 
Il Segretario 

F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Nicola Irto 
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