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Comune di Veglio
PROVINCIA DI BI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2016
L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di maggio alle ore diciannove e
minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MARZOLLA Nicola - Sindaco
2. PARONETTO Silvan - Consigliere
3. CARUSO Elena - Consigliere
4. BORASO Renzo - Consigliere
5. CIVRA DANO Alessia - Consigliere
6. PARONETTO Pier Tom - Consigliere
7. TOMMASINI Fabio - Consigliere
8. TOMMASINI Matteo - Consigliere
9. CARRERA Orilio - Consigliere
10. MELLO TEGGIA Jacopo - Consigliere
11. PICHETTO FRATIN Maurizio - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa BOSSI MARIA
PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARZOLLA Nicola nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

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;
Considerato che:
 con Deliberazione C.C. n. 7 in data 28.03.2017 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n.
118/2011;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 3.08.2016, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, alla
verifica della salvaguardia degli equilibri, nonchè all’assestamento generale di
bilancio;
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;
 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;
 con Deliberazione della Giunta Comunale, n.5 in data 22.02.2017, 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, redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e che pertanto la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare i relativi schemi con Deliberazione n.18 in data 12.04.2017;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 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;
 prospetto di verifica degli equilibri di Bilancio;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
 il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta
ai sensi del DM 18 Febbraio 2013;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 03.08.2016 relativa alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2016 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;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del
d.L. n. 66/2014, conv. in Legge n. 89/2014;
 il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica “Pareggio di Bilancio” per
l’esercizio 2016;
 il prospetto dimostrativo della corrispondenza dei crediti/debiti con le società
partecipate, così come stabilito dall’art.6 c.4 del D.L. 95/2012;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione
dei consiglieri comunali con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità
vigente;
Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale, con
Deliberazione n. 16 in data 29.03.2017, 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 2016 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2016
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2016
129.745,03
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

82.656,29

644.234,40
597.145,66
79.891,57
201.102,91
0,00
0,00
8.533,69

Preso atto che questo ente ha rispettato i vincoli di “Pareggio di bilancio” per l’anno 2016,
come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 31/3/2017;
Visto il DM Interno del 18 Febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente risulta non 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;

PARERI
Regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio –
Economato – Trattamento Personale - Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.
267 – Favorevole: BORRIONE Lorella
Consiglieri presenti n. 11 votanti n.11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n.0
Voti astenuti n. 0
palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto dell’Esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato A), i quali sono allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto del parere rilasciato dal Revisore del Conto, reso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione
(allegato B);
3. Di accertare, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio dell’Esercizio 2016, un
risultato di amministrazione pari a Euro 323.433,91, così determinato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
82.656,29

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

126.758,98
177.855,01

517.475,42
419.290,65

644.234,40
597.145,66

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

19.527,30

60.364,27

79.891,57

(-)

48.255,53

152.847,38

201.102,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

(-)

129.745,03

129.745,03

CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2016 (A)(2)

(=)

8.533,69

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per
le regioni) (5)
Fondo rischi crediti in sofferenza al 31/12/2016
Fondo ……..al 31/12/N-1
Totale parte
accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

4. Di demandare a successivo provvedimento l’eventuale l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini
previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
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 non
deficitario;
6. Di dare atto altresì che risulta rispettato il vincolo di “Pareggio di Bilancio” per l’anno
2016, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;
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 2016 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;

8.533,69

9. Di assegnare con votazione unanime al presente atto immediata eseguibilità ai sensi
dell’art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
MARZOLLA Nicola
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Veglio, lì _________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-mag-2017



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Veglio, lì ____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA

