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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario sottopone al C.C. la seguente proposta di 
deliberazione: " Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2013 

AL FINE di consentire all'Organo Consiliare l'adozione del provvedimento di approvazione 
del Rendiconto della gestione come disposto dall'art.227 comma 2 del D.L.vo 267/2000 sono stati 
predisposti gli elaborati che dimostrano i risultati della gestione per l'esercizio finanziario 2013. 

ESSI sono costituiti dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio e sono 
predisposti su modelli conformi al regolamento approvato con D.P.R. n. 194/96. 

LA CORRELAZIONE fra i risultati del Conto Finanziario del Conto Economico e Conto 
Patrimoniale é espressa attraverso il prospetto di Conciliazione anch'esso redatto su modello di cui 
al D.P.R. 194/96. 

IL CONTO del Bilancio espone le risultanze della gestione finanziaria secondo le seguenti 
risultanze: 

-FONDO di Cassaall'l/112013 
- RISCOSSIONI 
-PAGAMENTI 

-FONDO di Cassa al31112/2013 

-RESIDUI ATTIVI 
-RESIDUI PASSIVI 

-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

di cui: FONDI VINCOLATI 1.103.959,00 
FONDI NON VINCOLATI 3.993.835,59 

16.732.043,40 
15.288 . .350,72 

1.443.692,68 

12.368.545,35 
8.714.443,44 

5.097.794,59 

·Le somme vincolate si riferiscono ai residui attivi che i responsabili del servizi in fase di 
riaccertamento hanno indicato come di dubbia e difficile esazione proponendo di costituire un 
vincolo sulla corrispondente quota di Avanzo di Amministrazione. 

IL CONTO Economico mette a raffronto i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente 
secondo il profilo della competenza economica e si conclude con un risultato negativo della 
gestione di competenza 2013 per € 1.790.917,74 



IL CONTO del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale alla fine dell'esercizio 
riassumendo le variazioni che il patrimonio ha subito a seguito dell'aggiornamento degli inventari e 
per effetto della gestione finanziaria. 

VISTA la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. !51 D.L. 267/2000 e approvata con atto 
della G.M. n. 37 del17/05/2013 

DATO atto che è stata acquisita la relazione dell'organo di revisione contenente l'attestazione sulla 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ai sensi dell'art. 239 comma l lett.D del 
D.L.vo 267/2000. 

PROPONE 

l) Di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2012 costituito dal 
Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio con le risultanze indicate in 
premessa che qui si intendono integralmente riportate. 

2) Di vincolare la quota di € 1.103.959,00 dell'avanzo di amministrazione impedendone 
l'utilizzo, in attesa che i responsabili dei servizi forniscano, nel corso del corrente esercizio, 
informazioni circa la riscossione o la cancellazione definitiva di tali poste di entrata. 

l 
i l 
' l l i 

{ J 

IL RESPONSABILE SERYjfZJO INANZIARIO 
Rag. Anna Mru;ìa fed rico 
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