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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

UFFICIO DI PRESIDENZA 


DELIBERAZIONE'n. 17 del 28 aprile 2016 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 e della 
relazione sulla gestione. 

L'anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore 12,30, nella sede del, 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, 
regolarmente convocato. 

Presente Assente 

Presidente: IRTO Nicola 

Vice Presidenti: D'AGOSTINO Francesco SI Il 

GENTILE Giuseppe 
Consiglieri 
Segretari-Questori: NERI Giuseppe SI Il 

GRAZIANO Giuseppe Il SI 

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della 
redazione del verbale. 

E', altresì, presente, il Segretario Generale, dotto Maurizio Priolo. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

,) 



PREMESSO 
Che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.l18, cosÌ come modificato ed integrato dal 
decreto legislativo del lO agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo 
sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali 
fl..l1alizzato 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. 32 del 21 aprile 2015, è stato approvato il bilancio di 
Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per l'esercizio finanziario 2015 ed il 
bilancio pluriennale per gli esercizi 2015- 2016-2017; 
Che, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 26 maggio 2015, è stato 
approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi allA gennaio 2015; 
Che, con Deliberazione consiliare n. 71 del 3 dicembre 2015, sono state approvate le 
variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 2015-2017; 
Che, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 23 febbraio 2016, è stata 
approvata la presa d'atto del verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 
2015; 

VISTO l'articolo 18, comma l, letto b), del d.Lgs. 23/06/20 Il, n. 118, che prevede che le regioni 
deliberino, entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte dell' organo 
esecutivo entro il 30 aprile, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale; 
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. 16 del 28.04.2016 è stato approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/20Il; 

VISTO il rendiconto dell'esercizio 2015, composto dai seguenti allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

Gestione delle entrate 2015 rendicontato per titoli (Allegato A); 
Gestione delle entrate 2015 rendicontato per titoli, tipologia e categoria (Allegato B); 
Riepilogo Generale delle spese 2015 rendicontate per missioni (Allegato C); 
Riepilogo Generale delle spese 2015 rendicontate per titoli (Allegato D); 
Gestione delle spese 2015 rendicontate per missioni/programmi (Allegato E); 
Riepilogo Generale delle spese 2015 rendi contate per titoli/macroaggregati (Allegato F); 
Gestione delle uscite 2015 per titoli e macroaggregati (Allegato G); 
Schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, redatto secondo la nomlativa 
antecedente al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., avente funzione autorizza tori (Allegati H 
ed I) 
Elenchi dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 (Allegati L e M); 
Stato patrimoniale attivo e passivo al 31.12.2015 (Allegato N e O); 
Quadro generale riassuntivo (Allegato P); 
Equilibri di bilancio (Allegato Q); 
Accertamenti assunti nell'esercizio 2015 e nei precedenti ed imputati all'esercizio 2016 e 
seguenti (Allegato R); 
Impegni assunti nell'esercizio 2015 e nei precedenti ed imputati all' esercizio 2016 e 
seguenti (Allegato S) 
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato T); 
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VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2015, redatta ai sensi dell'art. Il, comma 6, del 

d.Lgs. n. 11812011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTI 


Il D. Lgs. n.165/200l 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.l 18/201 1 e ss.mm.ii; 


RICHIAMATI: 
• 	 il parere di legittimità e di regolarità tecnico- amministrativa, rilasciato dal Dirigente del 

Settore proponente; 
• 	 il visto di regolarità contabile e di copertura frnanziaria, apposto dal Dirigente del Settore 

Bilancio e Ragioneria; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal del Settore Bilancio e Ragioneria e delle risultanze degli 
atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

a voti unanimi dei presenti 
DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 
1. di approvare, ai sensi dell'art. 18, comma l, letto b) del d.Lgs. n. 118/20Il, lo schema di rendiconto 
della gestione relativo all'esercizio frnanziario 2015, redatto con funzione conoscitiva secondo lo 
schema di cui all'allegato lO al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale e comprensivo della Relazione sulla gestione, nonché il rendiconto 
dell'esercizio 2015 redatto secondo la nonnativa antecedente, nelle seguenti risultanze finali 
riepilogative: 

GESll0NE 2015 
TOTALE 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 10 gennaio 2015 	 12.188.234,14 

RISCOSSIONI 	 6.024,14 61.377.319,76 61.383.343,90 

PAGAMENTI 	 1.838.964,49 58.171.113,80 60.010.078,29 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 	 13.561.499,75 

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

Differenza 	 13.561.499,75 

RESIDUI ATTIVI 	 17.008,69 10.324.069,44 10.341.078,13 

RESIDUI PASSIVI 	 80.791,90 11.324.603,23 11.405.395,13 

Differenza 	 -1.064.317,00 

FPV per spese correnti 	 7.229.838,95 

•FPV per spese in conto capitale 	 0,00 

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015 	 5.267.343,80 
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La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta: 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 178.677,56 • 
Vincoli derivanti da trasferimenti 516.453,88 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

TOTALE 695.029,29 

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta: 

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/1212015 0,00 

Fondo rischi di soccombenza spese legali al 3111212014 150.000,00 

Fondo rischi di soccombenza spese legali al 31112/2015 1.850.000,00 

TOTALE 2.000.000,00 

La parte destinata agli investimenti è pari ad €. 1.215.112,81. 

2) 	 di dare atto che il rendiconto dell'esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione 

libero di € 1.535.777,11 cosi come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione 

finanziaria; 

3) 	 di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2015, redatta ai sensi dell'art. Il, comma 6, 

del D. Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

4) 	 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 

5) 	 di trasmettere, altresì, al Consiglio regionale, una volta acquisito il parere di cui al punto 3, lo 
schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, corredato di tutti i documenti previsti dalla 

normativa, ai fini della sua approvazione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario 
(Dina Cristiani) 
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