
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/04/2015

Esame ed approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio 2014

9

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 19:30, 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 N

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.11 2

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. 8  del 29.4.2015

Oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014.”

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 27.4.2015;

UDITO  l'Assessore  al  Bilancio,  dott.  Giovanni  Paolo  Rossini,   il  quale  illustra  le  parti
principali  del rendiconto 2014. Illustra le differenze tra il  bilancio di previsione e il  rendiconto e
l'iter seguito per l'approvazione di quest'ultimo, sul quale la commissione consiliare e il  revisore
del  conto  hanno  espresso  parere  favorevole.  Le  prescrizioni  imposte  dallo  stato  sono  state
rispettate  ed è  stata  posta  molta  attenzione  alle  entrate  ed  uscite,  sia  di  competenza  che  a
residuo. Entra nel merito dell'avanzo di  amministrazione,  pari  a  €  754.000,00,  che  spiega  nelle
sue  componenti.  La  gestione  è  stata  positiva,  come  si  desume  dagli  indicatori  inseriti  nella
relazione finanziaria e nel parere del revisore.
Le  risorse  accantonate  purtroppo  non  possono  essere  utilizzate  né  per  opere,  né  per  spese
correnti, a causa del patto di stabilità; lo stato non trasferisce più soldi ai Comuni, anzi avviene il
contrario già da alcuni anni, l'IMU sugli immobili industriali  viene versata allo Stato e resta nella
sua disponibilità. Tale importo, che per Costa Masnaga ammonta ad € 850.000,00, se fosse stato
un'entrata comunale avrebbe permesso di ridurre le tasse.   Concludendo,  il  rendoconto è  stato
redatto  correttamente,  è  un  bilancio  sano  e  senza  debiti  (nel  2015  si  pagheranno  gli  ultimi
mutui), con risorse e risparmi che non possono essere utilizzati, se non dallo stato che non ha la
stessa abilità ad impiegarli;

UDITI i  seguenti interventi:
- del  Consigliere,  Umberto Bonacina,  il  quale  a  nome  del  Gruppo Consiliare  Al  Centro il

Cittadino,  esprime  intenzione  di  voto  favorevole,  sottolineando  la  difficoltà  di  gestione  di  un
Comune, soprattutto a causa delle continue e numerose incombenze che gli  vengono attribuite.
Ormai  si  percorre  una  strada  stretta,  bisogna  prestare  attenzione  a  tutto  e  non  ci  si  possono
permettere  spese  non strettamente  necessarie.   Se  ci  fossero nuovi  tagli,  sarebbe  impossibile
gestire  il  Comune.  Sarà  opportuno  cercare  di  partecipare  a  più  bandi  per  ottenere  maggiori
finanziamenti;

-  della  Consigliera,  Paola  Pirola,  la  quale  esprime,  a  nome  del  Gruppo  Consiliare  Costa
2014,  intenzione  di  voto  favorevole,  in  quanto  sono  stati  visionati  attentamente  i  documenti
presentati  e il  rendiconto è risultato dettagliato e  ben curato,  con entrate  e  spese  utilizzate  in
maniera ragionevole;   
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CON VOTI favorevoli  unanimi , 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  favorevoli  unanimi, espressi  per alzata

di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte al Consiglio Comunale del  29.4.2015

L'ASSESSORE AL BILANCIO 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “ESAME  ED  APPROVAZIONE  RENDICONTO  DI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014 ”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo
alla formazione del rendiconto della gestione, del conto del bilancio e del conto del patrimonio;

VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune nei termini di legge;

RILEVATO che la Giunta Comunale, a mezzo degli  uffici  competenti, ha provveduto alla
formazione del conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2014
e della procedura di riaccertamento dei residui attivi  e passivi, in conformità all'art. 228, terzo
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le risultanze dell'aggiornamento e completamento degli inventari;

VISTE  le  disposizioni  dell'art.  187,  1°  comma  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  relative  alla
destinazione dell'avanzo di amministrazione;

VISTA la relazione illustrativa dei risultati  della gestione, di  cui all'art. 227 del D.Lgs. n.
267/2000, presentata dalla Giunta Comunale, approvata dalla stessa con deliberazione n.33 del
03.04.2015;

RILEVATO che  il  Revisore  dei  conti  ha  provveduto,  in  conformità  allo  statuto e  all'art.
239 - comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, alla verifica della corrispondenza del rendiconto
alle  risultanze  della  gestione,  redigendo  apposita  relazione,  che  accompagna  la  presente
deliberazione;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  229,  comma  9,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  è  stato
predisposto il prospetto di conciliazione il conto economico e il conto patrimoniale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del 18.8.2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

CON VOTI  favorevoli  n.  ___  e  contrari  n.  ___,  espressi  con le  modalità  e  le  forme  di
legge
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D E L I B E R A

1. di  approvare il  rendiconto di gestione  dell'esercizio 2014,in  tutti  i  suoi  contenuti,  dai  quali
emerge il  quadro riassuntivo della gestione  finanziaria  ed il  risultato finale  complessivo della
stessa come da allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire altresì  che l'avanzo di amministrazione è distinto, ai  sensi del 1° comma dell'art.
187  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  indicato  negli  allegati  che  formano  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;
 
3.  di  dare  atto  che,  con  l'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio  2014  sono  stati
contestualmente approvati:
a)  i  risultati  ed i  provvedimenti  connessi  all'operazione  di  riaccertamento dei  residui  attivi  e
passivi iscritti nel conto del bilancio;
b)  i  risultati  dell'operazione  di  aggiornamento  degli  inventari  dei  beni  comunali,  operazioni
effettuate in adempimento a quanto prescritto dall'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;

4.  di  dare  atto  che  dall'esame  del  rendiconto   e  dalla  relazione  del  revisore  del  conto  non
risultano motivi  per rilevare  responsabilità  a  carico degli  amministratori,  del  personale  e  del
tesoriere;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale di
contabilità,  con  avviso  in  data  08.04.2015  prot.n.2954,  il  rendiconto  dell'esercizio  2014,
corredato dalla relativa documentazione, è stato depositato in libera visione presso l'Ufficio di
Segreteria, e non sono stati presentati opposizioni o reclami;

6. di disporre che all'esecutività del presente atto sia data attuazione agli ulteriori  adempimenti
eventualmente dovuti secondo le disposizioni di legge vigenti;

7.di  dare  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  si  delibera  il  riaccertamento
straordinario  dei  residui  di  cui  al  comma  7  dell'art  13  del  decreto  legislativo  n.  118/2011
registrando nelle scritture  contabili  le  reimputazioni  di  cui  al  comma  7  lettera  d)  anche  nelle
more  dell'approvazione  dei  bilanci  di  previsione.  Il  bilancio  di  previsione  approvato
successivamente  al  riaccertamento  dei  residui  verrà  predisposto  tenendo  conto  di  tali
registrazioni;  

8.  di  dare  atto  pertanto  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 _____________09/05/2015

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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