
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

26/04/2016

Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015

6

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISEI, del mese di APRILE, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze

consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono  riuniti a

seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.13 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  6  del  26.4.2016

Entra l'Assessore Corbetta Maurizio.

Oggetto: “ Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sono stati  espressi  i  pareri  in ordine
alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali  -  Istituzionali
- Economico-Finanziario, espresso nella seduta del 23.4.2016;

UDITO l'Assessore  al  Bilancio,  dott.  Giovanni  Paolo Rossini,   il  quale  illustra  le  parti  principali
del rendiconto 2015, già esaminato in Commissione  Consiliare,  in cui  è  stata illustrata la sua relazione
riassuntiva (vedi relazione  allegata); fa presente  che  il  bilancio si  è  chiuso in maniera positiva e  sono
state poste in essere numerose opere pubbliche (€ 752.000);

UDITI i seguenti interventi:
-  del  Consigliere  Umberto  Bonacina,  il  quale  fa  presente  che  si  è  riusciti  a  far  quadrare  il

rendiconto  con  un  avanzo  effettivo  non  molto  significativo;   ringrazia  tutti  gli  uffici  per  l'impegno
profuso per mettere in cantiere tutti gli investimenti per poter utilizzare entro fine anno tutto l'avanzo
di  amministrazione.  Non  è  stato  un  lavoro  semplice,  ma  si  è  riusciti   ad  indire  tutte  le  gare;
preannuncia il voto favorevole del Gruppo Consiliare "Al Centro il Cittadino";

-  del  Consigliere  Enrico  Panzuti  Bisanti,  il  quale  a  nome  del  Gruppo  Consiliare  "Costa  2014",
dichiara  di  aver  apprezzato  il  realzione  dell'assessore  al  bilancio  e  preannuncia  l'astensione  in
coerenza  con  la  votazione   al  bilancio;  ausica  che  si  risolva  al  più  presto  il  problema  della  Polizia
Locale;  

CON VOTI   favorevoli n. 9 e contrari zero, essendo n. 13 i presenti, dei quali n.  9 i  votanti  e  n.  4
astenuti  (Consiglieri  di  Minoranza  Panzuti  Bisanti  Enrico,  Paola  Pirola,  Luca  Lorenzon,  Elisa  Beretta)
espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevolin. 9 e contrari zero, essendo n.  13 i
presenti,  dei  quali  n.  9 i  votanti  e  n.  4 astenuti  (Consiglieri  di  Minoranza Panzuti  Bisanti  Enrico,  Paola
Pirola, Luca Lorenzon, Elisa Beretta) espressi con le modalità e le forme di legge  , espressi per alzata di
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte al Consiglio Comunale del 26.4.2016

L'ASSESSORE AL BILANCIO 

porta all'approvazione  del  Consiglio Comunale  la proposta di  deliberazione,  depositata agli  atti  nei
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “  Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per
l'esercizio 2015”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· 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 dal  d.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

· il  decreto  legislativo  n.  118/2011,  nel'individuare  un  percorso  graduale  di  avvio  del  nuovo
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:

a) applicano  i  principi  contabili  applicati  della  programmazione  e  della  contabilità  finanziaria
allegati  nn.  4/1  e  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011 (art.  3,  comma  1).  In  particolare  il  principio  della
competenza  potenziata  è  applicato  a  tutte  le  operazioni  gestionali  registrate  nelle  scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

b) possono  rinviare  al  2016 (ovvero  al  2017 per  gli  enti  fino  a  5.000 abitanti)  l'applicazione  del
principio  contabile  della  contabilità  economica  e  la  tenuta  della  contabilità
economico-patrimoniale, unitamente  all'adozione  del  piano dei  conti  integrato,  ad eccezione
degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);

c) possono  rinviare  al  2016  (ovvero  al  2017  per  gli  enti  fino  a  5.000  abitanti)  l'adozione  del
bilancio  consolidato,  ad  eccezione  degli  enti  che  nel  2014  hanno  partecipato  alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

d) nel  2015 sono  adottati  gli  schemi  di  bilancio  e  di  rendiconto  di  cui  al  DPR  n.  194/1996,  che
conservano  la  funzione  autorizzatoria,  a  cui  sono  affiancati  gli  schemi  di  bilancio  e  di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è  attribuita la funzione  conoscitiva (art.  11,  comma
12);

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  29  in  data  30.10.2015 ,  con  la  quale  è  stato  disposto  il  rinvio
all'esercizio 2017 della contabilità economico patrimoniale e del  bilancio consolidato nonché  disposto
il rinvio all'esercizio 2017 della tenuta del piano dei conti integrato;

Premesso inoltre che:
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 25.06.2015,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  è

stato approvato il  bilancio di  previsione  2015,  la relazione  previsionale  e  programmatica ed  il
bilancio  pluriennale  2015-2017,  redatti  secondo  il  DPR  n.  194/1996,  aventi  funzione
autorizzatoria;

· con  la  medesima  deliberazione  CC  n.  17  in  data  25.06.2015  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all.  9 al  d.Lgs.  n.  118/2011,  avente
funzione conoscitiva;

· con le  seguenti  proprie  deliberazioni  sono state  apportate  variazioni  al  bilancio di  previsione
dell'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017;

· con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  35  in  data  29.04.2015,  è  stato  approvato  il
riaccertamento straordinario dei  residui  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,
determinato  il  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  e  rideterminato  il  risultato  di
amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;
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· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 30.11.2015, esecutiva ai  sensi  di  legge,  si
è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

Preso atto che:
· la gestione finanziaria si è  svolta in conformità ai  principi  ed alle  regole  previste  in materia di

finanza locale;
· il  Tesoriere  comunale  ha  reso  il  conto  della  gestione,  ai  sensi  dell'art.  226  del  D.Lgs.  n.

267/2000,  debitamente  sottoscritto e  corredato di  tutta la documentazione  contabile  prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

· gli  agenti  contabili  interni  a  materia  e  a  danaro  hanno  reso  il  conto  della  propria  gestione,
come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

· il  responsabile  del  servizio finanziario ha effettuato la parificazione  del  conto del  tesoriere  e
degli  agenti  contabili  interni,  verificando la corrispondenza delle  riscossioni  e  dei  pagamenti
effettuati  durante  l'esercizio  finanziario  2015 con  le  risultanze  del  conto  del  bilancio,  come
risulta dalla determinazione n. 160, n.161,n.162n.162,n.163 in data 31.03.2016;

· con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  32  in  data  31.03.2016,  è  stato  approvato  il
riaccertamento  ordinario  dei  residui  ai  sensi  dell'art.  228,  comma  3  d.Lgs.  n.  267/2000  e
dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'articolo 227,  comma 2,  del  d.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 e  l'articolo 18,  comma 1,  lett.  b),  del
d.Lgs.  23/06/2011,  n.  118,  i  quali  prevedono che  gli  enti  locali  deliberano,  entro il  30  aprile  dell'anno
successivo, il rendiconto della gestione  composto dal  conto del  bilancio,  dal  conto economico e  dallo
stato patrimoniale;

Visto l'articolo 11,  comma 13,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  il  quale  prevede  che  “il bilancio  di  previsione  e  il
rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati
ai  corrispondenti  documenti  contabili  aventi  natura  autorizzatoria.  Il  rendiconto  relativo  all'esercizio
2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della  facoltà  di cui
all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

Visti:
· lo schema del  rendiconto della gestione  dell'esercizio 2015,  composto dal  conto del  bilancio,

dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i  modelli  di  cui  al  DPR n.
194/1996, aventi natura autorizzatoria

· lo schema del  rendiconto della gestione  dell'esercizio 2015 redatto secondo lo schema  di  cui
all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 31.03.2016;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

· il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
· il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale

vincolato;
· il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
· la  tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi;
· la tabella dimostrativa degli  impegni  assunti  nell'esercizio in corso e  negli  esercizi  precedenti

imputati agli esercizi successivi;
· per  i  soli  enti  locali,  il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  di  contributi  e

trasferimenti  da parte  di  organismi  comunitari  e  internazionali  (facoltativo per  gli  enti  fino  a
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5.000 ab);
· per  i  soli  enti  locali,  il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  funzioni

delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
· il prospetto dei dati SIOPE;
· l'elenco dei residui attivi e passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a quello di  competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
· l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati  dal  conto del  bilancio,  sino al  compimento dei  termini

di prescrizione;
· la  relazione  sulla  gestione  dell'organo  esecutivo  di  cui  all'art.  11,  comma  6  del  d.Lgs.  n.

118/2011 e all'art.  231 del  d.Lgs.  n.  267/2000,  approvata con deliberazione  di  Giunta comunale
n. 33 in data 31.03.2016;

· la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs.  n.
267/2000;

>  ai sensi dell'art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000:
· l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione,  del  bilancio

consolidato  deliberati  e  relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  si  riferisce  il
bilancio di  previsione,  dei  rendiconti  e  dei  bilanci  consolidati  delle  unioni  di  comuni  di  cui  il
comune  fa parte  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  “amministrazione  pubblica”  relativi  al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

· la tabella dei parametri di riscontro della situazione  di  deficitarietà strutturale  redatta ai  sensi
del DM 18 febbraio 2013;

> ed inoltre:
Ø la deliberazione di Consiglio Comunale  n.  35 in data 30.11.2015 relativa alla ricognizione  dello

stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'art. 193, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ø l'elenco delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo  nell'esercizio  2015

previsto dall'articolo 16,  comma 26,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  148/2011,  secondo  il  modello  approvato  con  DM Interno  del  23
gennaio 2012;

Ø l'attestazione  dei  tempi  medi  di  pagamento  relativi  all'anno  2015,  resta  ai  sensi  del  d.L.  n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

Verificato  che  copia  del  rendiconto  e  dei  documenti  allegati  sono  stati  messi  a  disposizione  dei
consiglieri  comunali  nel  rispetto  dei  tempi  e  delle  modalità  previste  dal  regolamento  comunale  di
contabilità vigente;

Vista in particolare la Relazione sulla gestione   approvata dalla Giunta Comunale  con deliberazione  n.
33 in data 31.03.2016, ai sensi dell'art. 151,  comma 6 del  d.Lgs.  n.  267/2000 e  dell'art.  11,  comma 6,  del
d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239,  comma 1,  lettera d),  del  d.  Lgs.  n.
267/2000,  la  quale  contiene  l'attestazione  della  corrispondenza  del  rendiconto  alle  risultanze  della
gestione  nonché  considerazioni  e  valutazioni  relative  all'efficienza,  alla  produttività  ed  economicità
della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2015 si chiude con un avanzo come da allegato A);

Rilevato altresì che:
· il conto economico si chiude con un risultato di esercizio come da allegato B);
· lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto come da allegato C);

Preso atto che  questo ente  ha rispettato il  patto di  stabilità interno per  l'anno  2015,  come  risulta  da
certificazione inviata in data 31.03.2016, prot. n. 2441;
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Visto il  DM Interno del  18 febbraio 2013,  con il  quale  sono stati  approvati  i  parametri  di  deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta deficitario; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti  favorevoli n._______ e contrari n._________ espressi con le modalità e le forme di legge 

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs.  n.  267/2000 e  dell'art.  18,  comma 1,  lett.  b)
del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2015,  composto
dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al
DPR  n.  194/1996,  nonché  il  rendiconto  dell'esercizio  2015  redatto  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato  10  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  i  quali  sono  allegati  al  presente  provvedimento  quali  parti
integranti e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di  accertare,  sulla base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell'esercizio  2015,  un  risultato  di
amministrazione come da allegato A);

3. di  demandare  a  successivo  provvedimento  l'applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione  al
bilancio di  previsione  dell'esercizio in corso,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dall'articolo  187  del
D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio:
non esistono debiti fuori bilancio;

5. di  dare  atto  che  questo  ente,  sulla  base  della  tabella  di  riscontro  dei  parametri  di  deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta deficitario;

6. di  dare  atto altresì che  risulta rispettato il  patto di  stabilità interno  per  l'anno  2015,  come  risulta
dalla certificazione inviata, prot. n.2441 in data 31.03.2016;

7. di dare atto infine  che  entro dieci  giorni  dall'approvazione  ed ai  sensi  dell'articolo 16,  comma 26,
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  n.  148/2011 e  del
DM Interno  23  gennaio  2012,  l'elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di
governo nell'esercizio 2015 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

8. di  pubblicare  il  rendiconto della gestione  pubblicato sul  sito internet internet in  forma  sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

9. di dare atto che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

L'Assessore al Bilancio 
Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________13/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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