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DELIBERAZIONE N. 2 

in data: 29.04.2014 

Soggetta invio capigruppo ⌧ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: Rendiconto   dell'esercizio  finanziario  2013  e  relativi allegati: esame ed 

approvazione           
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - CROCI  MAURO Presente  10 - BOTTAZZI ALFREDO Presente  

2 - VAVASSORI MARIO Assente  11 - AZZONI  ALESSANDRO Presente  

3 - GORINI  MARA Presente     

4 - D'ALESSIO PASQUALE Assente     

5 - RIUNDI ROMEO Presente     

6 - RECH  VALERIO Presente     

7 - GARZONIO CARLO ALBERTO Presente     

8 - VIGANO'  ANDREA Presente     

9 - PERFETTO TOBIA Presente     

 

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. DOTT.  RINALDO DELLA VALLE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. E’ presente l’Assessore Signor BRIANZONI 

UMBERTO non facente parte del Consiglio Comunale, senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAG.  MAURO CROCI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 2 del 29.04.2014 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO 

//  F.to Dott. Rinaldo Della Valle 
__________________________ __________________________ 

  

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

// 
__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

UDITA la illustrazione del Rendiconto esercizio finanziario 2013 allegata al presente atto effettuata 

dall’Assessore alle Finanze Rag. MAURO CROCI;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che al Titolo VI “Rilevazione e dimostrazione dei risultati 

di gestione” disciplina le modalità di rendicontazione del bilancio degli enti locali;  

 

VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013;  

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2013 in sede di assestamento al bilancio di 

previsione 2013 si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, in quanto per i comuni che 

avevano approvato il bilancio di previsione 2013 dopo il 1 settembre 2013, è stato reso facoltativo 

l’adempimento di cui all’art.193Dlgs 267/2000; 

 - delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 15/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

nominava Revisore dei Conti il Dott. Enrico Rossi;  

- determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 del 20/03/2014 avente all’oggetto: 

“Conto di Bilancio 2013 – Operazione di Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 228 c.3 

D.Lgs. 267/2000)”;  

- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 08/04/2014 di approvazione della relazione al 

Conto del Bilancio esercizio 2013, resa immediatamente esecutiva;  

  

VISTI i seguenti atti:  

- il conto finanziario e relativi allegati;  

- il conto del patrimonio;  

- il conto economico; 

- il prospetto di conciliazione; 

- la relazione del Revisore del Conto, Dott. Enrico Rossi, “Allegato “1” la quale pone in 

evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesa la 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e preso atto del contenuto della 

stessa;  

- la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2013 di cui all’art. 151 – 

comma 6 – del D.Lgs. 267/2000;  

 

DATO atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato 

regolarmente, come risulta da deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2013; 

 

DATO atto che, previa verifica della gestione, non sono stati rilevati eventi od elementi modificativi 

degli equilibri di bilancio che richiedono provvedimenti amministrativi di adeguamento;  

 

DATO atto che le previsioni assestate sono coerenti con le deliberazioni di variazioni e storni 

tempestivamente adottate durante l’esercizio;  

 

CONSIDERATO che nessun rilievo contabile debba essere mosso nei confronti del Tesoriere 

Comunale “Banca Popolare di Milano” né nei confronti dell’economo comunale e degli altri agenti 

contabili;  
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VISTO il D.P.R. n. 194/96;  

 

DATO atto dell’inesistenza dei debiti fuori bilancio al 31/12/2013;  

 

CONSIDERATO che l’art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 e precedenti individuati nell’allegata determinazione, 

dalla quale risulta la seguente situazione:  

 

� RESIDUI  ATTIVI   €. 2.883.389,19.=  

� RESIDUI  PASSIVI  €. 3.027.650,23.=  

VISTO l’art. 31, comma 17) della legge 27.12.2002,  289; 

 

VISTO il Conto Economico ed il Prospetto di Conciliazione, ai sensi degli artt. 229 e 230 del T.U. 

n. 267/2000;  

 

VISTO il Conto del Patrimonio predisposto conformemente a quanto previsto dal modello n. 20 del 

D.P.R. n. 194/96, parte integrante e sostanziale del rendiconto 2013, dal quale si rilevano i risultati 

della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio;  

 

RITENUTO dover procedere alla formale approvazione del Conto del Patrimonio, del Conto 

Economico, con annesso il Prospetto di Conciliazione, redatti in base alla normativa vigente;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento di Contabilità;  

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;  

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il parere tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

TUTTO ciò premesso; 

 

CON n. 8 voti a favore palesemente espressi essendo n. 9 i Consiglieri presenti di cui n. 8 i Votanti 

e n. 1 gli Astenuti (Azzoni Alessandro);  

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) DI APPROVARE  il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti 

risultanze finali e qui allegato Sub Voce “A”:  

 

 

A) GESTIONE  FINANZIARIA  

 

 

RESIDUI  COMPETENZA           TOTALE  

 
Fondi di cassa all’1/01/2012        €.    1.297.848,63 

Riscossioni          €. 1.337.488,61  €.   5.795.504,00  €.    7.132.990,61  

Pagamenti                       €.     2.584.630,70  €.   5.696.648,35  €.    8.281.279,05  

Fondo cassa al 31/12/2012        €.       149.560,19 

           ============= 
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Residui Attivi         €.        635.662,10  €.  2.247.727,09  €.    2.883.389,19 

Residui Passivi         €.        692.896,52  €.  2.334.753,71  €.    3.027.650,23 

Differenza                  -    €.      144.261,04 

Avanzo di Amministrazione  

Al 31/12/2012          €.         5.299,15 

           ============= 

 

 

 

RISULTATO DI GESTIONE:  
- Fondi vincolati           €.                     0  

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale       €.           0 

- Fondi di ammortamento          €.           0 

- Fondi non vincolati          €.         5.299,15 

 

 

 

2) DI APPROVARE,  sulla base degli elaborati qui allegati Sub Voce “B” – “C” – “D”  il 

Conto Economico, il Prospetto di Conciliazione e il Conto del Patrimonio, dando atto che le 

risultanze finali di quest’ultimo sono le  seguenti: 

 

 

B) RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO  

 

 
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente       €.   8.667.074,56 

Variazione in aumento nell’esercizio 2012       €.      443.896,64 

Variazione in diminuzione nell’esercizio 2012      €.      427.636,63 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2012      €.   8.683.334,57 

 

 

 

3) DI APPROVARE  gli allegati alla presente Deliberazione come da seguente elenco:  

 

1. Relazione al Rendiconto 2013 dell’Organo di Revisione,  

2. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2013 relativa al permanere degli 

equilibri di bilancio; 

3. Provvedimento di cui all’art. 228 comma 3) D.Lgs. 267/2000 di riaccertamento dei 

residui;  

4. Certificato debiti fuori bilancio;   

5. Aggiornamento inventario anno 2013;  

6. Prospetto servizio idrico integrato;  

7. Prospetto servizio di nettezza urbana;  

8. Prospetto servizi pubblici a domanda individuale;  

9. Parametri situazione deficitaria;  

10. Prospetto avanzo di amministrazione 2013;  

11. Conto Agenti Contabili anno 2013;  

12. Indicatori finanziari ed economici generali per i Comuni;  

13. Prospetto SIOPE 

14. Prospetto Partecipazioni societarie 

15. Prospetto spese finanziate con i proventi codice della strada 

16. Prospetto spese di rappresentanza 

17. Prospetto spese finanziate con Oneri di Urbanizzazione 
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4) DI DARE ATTO  che i residui attivi e passivi riportati nel conto sono quelli risultanti dalle 

operazioni di rideterminazione e ricognizione effettuate con la determinazione del Responsabile 

del Servizio Finanziario indicata in premessa e che non sono stati utilizzati gli oneri di 

urbanizzazione per finanziare il Titolo I° “Spese correnti”;  

 

5) DI DARE ATTO  che non sono stati individuati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del 

D.Lgs. 267/2000 al 31/12/2013; 

 

6) DI PRENDERE ATTO della relazione positiva del Revisore del Conto;  

 

7) DI DARE ATTO che, visti i risultati del Rendiconto per l’esercizio 2013 e considerato che non 

sono stati rilevati debiti fuori bilancio alla chiusura dello stesso, non si rende necessario, allo 

stato attuale, provvedere all’adozione di provvedimenti di ripristino dell’equilibrio di bilancio, 

previa verifica della gestione dello stesso;  

 

8) DI DARE ATTO che le previsioni definitive iscritte nel conto sono coerenti con le 

deliberazioni di variazioni e storni tempestivamente adottate durante l’esercizio e con i 

documenti giustificativi allegati alle stesse;  

 

9) DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio, il Conto Economico e il Prospetto di 

Conciliazione sono stati aggiornati in base ai criteri previsti dagli artt. 229 e 230 del D.Lgs. 

267/2000;  

 

10) DI DARE ATTO che nessun rilievo contabile debba essere mosso nei confronti del Tesoriere 

Comunale, dell’economo e degli altri agenti contabili, essendo stata verificata la concordanza 

dei rendiconti presentati dagli stessi con le risultanze finali del presente conto;  

 

11) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

SUCCESSIVAMENTE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 8 voti favorevoli  espressi per alzata di mano su 9 consiglieri presenti di cui 8 votanti 1 

astenuto (Azzoni Alessandro); 

 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i. . 
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Delibera di C.C. n. 2 del 29.04.2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to RAG.  MAURO CROCI F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 16.05.2014      

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 16.05.2014      

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

Rosella Barneschi 

_________________________ 

 

 

� Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

⌧ Resa  immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs.  18 agosto 2000 

n. 267. 

 

Addì, 29/04/2014       

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

________________________ 

 


