
DELIBERAZIONE C.C. N. 014 
      DELL’  8.05.2014 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
N.   014    Reg. Delibere   
                ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013. 

Approvazione. 

 

 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI ,  addì  OTTO  del mese  MAGGIO  alle 
ore   VENTUNO , nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di 
PRIMA convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI             

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            SI           

8    MASSETTI   Luca            SI               

                                             TOTALI            08  

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  

Segretario Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, 

comma 4 lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO :  Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013.   
   Approvazione. 
 
Si riportano gli interventi: 
SINDACO: primo punto all’ordine del giorno la presentazione del rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2013, che portiamo in approvazione. Presenta 
questo punto l’assessore Vignola. 
VIGNOLA: buonasera a tutti. Presentiamo questa sera il bilancio definitivo: come 
abbiamo fatto nelle passate sessioni, lo presentiamo a livello di macro cifre. 
Innanzitutto diciamo che il Comune di Azzate avvalendosi della facoltà di cui 
all’art. 232 del TUEL ha adottato il sistema contabile semplificato con il contenuto 
della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a 
fine esercizio attraverso la conciliazione dei valori e delle rilevazioni integrative il 
conto economico ed il conto del patrimonio. Il rendiconto è stato compilato 
secondo i principi contabili degli enti locali. Vediamo ora i quadri riepilogativi e poi 
entreremo nel dettaglio per quanto riguarda i vari capitoli. Nella passata 
presentazione del bilancio di previsione avevamo fatto un confronto tra il 
rendiconto 2011, 2012 e le previsioni assestate. Attualmente invece facciamo un 
confronto tra il rendiconto del 2012, le previsioni assestate che avevamo fatto ad 
ottobre del 2013 ed il rendiconto del 2013. Per quanto riguarda le entrate 
tributarie, confrontandoci con il rendiconto del 2012 vediamo che c’è stato un 
aumento dovuto principalmente per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota IVA e 
IMU della seconda casa. Dobbiamo ricordare che comunque la nostra 
amministrazione non ha fatto il giochetto dell’IMU sulla prima casa che è stato 
fatto in molti comuni. Questo ha consentito ed ha evitato ai cittadini di essere 
penalizzati per quanto riguardava il conteggio della mini IMU. Per quanto riguarda 
i trasferimenti correnti, siamo passati da 358.000,00.- a 1.172.000,00.- circa, 
questo è dovuto principalmente ai piani di zona;  abbiamo delle entrate extra 
tributarie da 637.000,00.-  a    624.000,00.-, entrate di trasferimento in conto 
capitale da 394.000,00.- a 685.000,00.-, entrate e servizi conto terzi da 
371.000,00.- a 330.000,00.- circa.  
Per quanto riguarda le spese: le spese correnti sono passate da 3.465.000,00.- 
nel 2012 a 4.225.000,00.- nel 2013, qui poi vediamo il perché.  Spese in conto 
capitale da €. 497.000,00.- a 794.000,00.-, rimborso prestiti da 172.000,00.- a 
161.000,00.- e spese per servizi per conto terzi da 371.000,00.- a 330.000,00.- 
circa. Vediamo ora nel dettaglio per quanto riguarda le entrate tributarie : imposta 
municipale IMU : qui vediamo chiaramente l’incremento che è dovuto all’IMU sulla 
seconda casa per cui siamo passati da 967.000,00.- a 1.090.000,00.- Possiamo 
vedere una leggera diminuzione per quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità,  
possiamo verificare quello che è stato l’importo relativo alla TARES che da 
445.000,00.- che avevamo previsto, abbiamo incassato 411.000,00.- che 
confrontato alla tassa sui rifiuti solidi urbani  più l’addizionale ECA siamo più o 
meno agli stessi livelli con una leggera riduzione dovuta principalmente al 
campeggio.  Contributi e trasferimenti correnti  dallo Stato: da 20.000,00.- siamo 
passati a 255.000,00.- e qui chiaramente è l’IMU della prima casa. Abbiamo un 
altro incremento notevole che è dovuto ai piani di zona che da 297.000,00.- siamo 
passati a 875.000,00.-. Entrate extra tributarie: per quanto riguarda i servizi 
pubblici da 301.000,00.- a 286.000,00.-, proventi dei beni dell’ente più  o meno 
siamo in linea con quelli dello scorso anno, proventi diversi anche qui siamo 
abbastanza in linea. Proventi per i piani di zona più o meno identici da 90.000,00.-  
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a 89.000,00.- circa. Adesso andiamo a vedere le spese correnti per intervento. Per 
quanto riguarda  il personale vediamo una leggera diminuzione da 1.019.000,00.- 
a 1.009.000,00.-, una leggera riduzione anche per quanto riguarda l’acquisto dei 
beni, prestazioni di servizi siamo in linea con la cifra dello scorso anno, per quanto 
riguarda i trasferimenti vediamo appunto l’influenza, che hanno avuto i 
trasferimenti per il piano di zona, interessi passivi anche questi sono abbastanza 
in linea con il rendiconto del 2012. Vediamo invece le spese correnti per quanto 
riguarda le funzioni: funzione generale di amministrazione di gestione e di 
controllo: da 1.000.000 siamo a 1.282.000 questo perché c’è un importo di 
320.000 euro, che è stato trasferito allo Stato per il fondo di solidarietà, che poi 
viene restituito, appunto attraverso il fondo di solidarietà.  
Funzione di Polizia Locale: siamo più o meno in linea.  
Funzione dell’istruzione pubblica : abbiamo una riduzione da  441.000 a 387.000 e 
questo è relativo ai trasferimenti alla Scuola Materna che sono diminuiti da 
150.000 a 90.000, 80.000 più 10.000.  
Per quanto riguarda la funzione cultura e beni culturali siamo, più o meno, in linea, 
con una leggera riduzione, però abbiamo un incremento per quanto riguarda la 
funzione del settore sportivo. Per quanto riguarda la funzione riguardante la 
gestione del territorio, dell’ambiente, anche qui siamo abbastanza in linea: c’è una 
riduzione dovuta alle minori spese di COINGER. Mentre, invece, abbiamo un 
incremento per quanto riguarda le funzioni nel settore sociale, da 282.000 a 
312.000: questo è chiaramente influenzato dal maggior contributo che 
l’Amministrazione Comunale ha dovuto dare per quanto riguarda voucher, 
assistenza persone in difficoltà. Per quanto riguarda le funzioni nei settori Servizi 
Sociali e Piani di Zona, anche qui abbiamo avuto un incremento da 451.000 a 
984.000. Il risultato amministrativo presenta  un avanzo di amministrazione di euro 
207.458,00.-, di cui 17.424,00.- sono fondi vincolati, 63.825,00.- i fondi per 
finanziamento spese in conto capitale e 126.208,76 di fondi non vincolati. 
Il presente bilancio ha consentito, inoltre, di mantenere i vincoli imposti dal Patto di 
Stabilità del 2013  e , se vi ricordate, di 361.000 euro per l’anno in corso. 
Grazie per l’attenzione. Ci sono domande? 
VARALLI:  buonasera. Scusate, tre cose rapidissime. L’Assessore ha parlato di 
un minor introito TARES dovuto al Campeggio: non ho capito quale sia la 
motivazione, nel senso che, il Campeggio immagino sia tuttora, nonostante la 
situazione giuridica in cui versa, sottoposto a imposta, o sbaglio? È una domanda, 
una richiesta di chiarimenti sostanzialmente. 
VIGNOLA: sì, comunque sia non è stato addebitato il costo della TARES, perché 
abbiamo in corso questi contenziosi. 
VARALLI: cioè non l’ha addebitato il Comune o non l’ha pagato il Campeggio? 
Questo volevo capire. 
VIGNOLA: non l’ha addebitato il Comune. 
VARALLI: non l’ha addebitato il Comune, diciamo cautelativamente, per evitare il 
rischio di dover poi  fare uno storno, diciamo così, verso il Campeggio, è questa la 
ragione? 
VIGNOLA: teniamo presente che comunque siamo in contenzioso per gli anni 
passati ed è stato vinto, per ora, il primo ricorso a livello provinciale, però loro 
sono ricorsi al TAR regionale. 
VARALLI: sì era solo per capire perché l’affermazione che è stata fatta era 
questa. Nella relazione.  
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SINDACO: solo una precisazione. Gli uffici hanno emesso e stanno emettendo i 
ruoli per gli anni pregressi. In realtà sul 2013, poiché si tratta di un anno in cui 
l’utilizzo dell’area del Campeggio di fatto era precluso in quanto tutto sotto 
sequestro, ci siamo consultati con il legale che sta seguendo le varie pratiche 
legate ai ruoli esecutivi, ai ruoli degli anni precedenti e addebitare l’ammontare 
complessivo  uguale, al contrario se non è consentito l’utilizzo per fonte, diciamo 
giuridica, diventa non sostenibile per cui, di fatto,  non è possibile, non è 
opportuno mettere nel Piano Finanziario, far cubare nel Piano Finanziario anche la 
superficie del Campeggio, proprio perché ne è precluso l’utilizzo. 
VARALLI: sì, era solo capire, il motivo. La seconda cosa che volevo chiedere 
sempre nella relazione appena ascoltata: per quanto riguarda la Scuola Materna, 
lei ha detto un contributo di 80 più 10.000 euro; faccio ammenda, non mi ricordo i 
10.000 euro. Ripeto, faccio ammenda, nel senso… 
SINDACO: una variazione di bilancio. 
VIGNOLA: era stata fatta una variazione di bilancio in cui si portava una 
maggiorazione di 10.000 euro. 
VARALLI: chiedo scusa, faccio ammenda, non ricordo la delibera in questo 
senso. Quindi sono 90.000 totali, anno 2013, è giusto questo? 
SINDACO: una precisazione sul tema dell’Asilo è legata ( Enzo, se puoi rimettere 
la penultima slide “Spese correnti per funzioni”).Se guardiamo al punto quattro 
“Funzione d’istruzione pubblica”, vediamo che la quota da 441 passa 387 e 
corrisponde ad una diminuzione secca del contributo, che prima era legato alla 
convenzione e che, invece, nell’anno 2013 non è stato legato alla convenzione, 
ma all’esigenza, comunque, di ridurre l’ammontare delle rette. Quindi, da 150 si è 
passati a 80 più 10 di cui parlava prima il Vicesindaco. Una quota parte di questa 
differenza, invece, la ritroviamo nella funzione dieci “Funzione del Settore 
Sociale”: non che la differenza fra 282 e 312 vada a sommarsi a quanto è il 
contributo dato alla Fondazione, ma una quota parte di quella differenza 
corrisponde al fatto che il Comune ha sostenuto le rette delle famiglie non capienti. 
Mentre in regime di convenzione la Fondazione era tenuta, in relazione al 
contributo che riceveva, proprio per convenzione, ad assorbire dentro il costo 
totale di gestione le rette delle famiglie dei bambini non capienti, quindi in difficoltà 
economiche, non essendoci convenzione, il Comune ha assorbito questi oneri. 
Dentro questa differenza c’è una quota parte legata ad alcuni nuclei famigliari in 
difficoltà: si tratta, diciamo, di una quota nella classe primavera, nella sezione 
primavera e di alcune parti di quote spalmate nelle altre sezioni della Scuola 
dell’Infanzia.  
(  )   incomprensibile   - alza la voce 
SINDACO:  Dicevo che la convenzione non era in essere per il 2013, quindi è 
stato comunque garantito il contributo sostanziale da parte del Comune per il 
funzionamento della Scuola dell’Infanzia, a cui vanno aggiunti dei costi sostenuti 
da parte del Comune in via indiretta che, mentre in regime di convenzione erano 
assorbiti dalla Fondazione Scuola dell’Infanzia, che doveva comunque garantire i 
non capienti, in assenza di convenzione abbiamo convenuto, in modo molto 
pragmatico, che queste rette fossero sostenute direttamente dal Settore Sociale, 
in quota parte o in toto in relazione alla situazione del nucleo famigliare 
evidentemente. Questo solo per chiarezza rispetto al tema. 
VARALLI: Posso? Siccome per me è un po’ difficile capire, per sintetizzare, se ho 
capito: 80.000,00.- euro sono stati deliberati ed erogati a mò, diciamo, di 
contributo , e poi ci sono 10.000 euro? 
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SINDACO: Allora, 80.000 euro sono stati erogati come contributo nel corso 
dell’anno 2013. 
VARALLI: benissimo. 
SINDACO: 10.000 euro sono stati messi a fine esercizio del Comune. Nel senso 
che, se voi riportate la memoria al Bilancio di Previsione, avevamo imputato sui 
residui attivi del 2012, sugli avanzi, la possibilità di erogare tre capitoli di spesa, 
che erano: neve, opere pubbliche, patrimonio comunale e Fondazione Scuola 
dell’Infanzia. Poiché abbiamo capienza, quei 30.000 sono stati impegnati e 
saranno, non sono ancora stati erogati, lo saranno. In più a questi 80 più 10 ci 
sono una quota di qualche migliaio di euro, diciamo indicativamente 10.000 euro, 
che corrisponde agli oneri sostenuti direttamente dal Comune per le rette delle 
famiglie dei bambini non capienti, bisognosi, per garantire… 
VARALLI:  chiedo ancora scusa perché sono duro di comprendonio, 80.000 li 
troviamo già in apposite delibere, di cui ricordo una del Commissario, eccetera, 
10.000 sono parcheggiate, diciamo così, in questi fondi, in questi capitoletti, più, 
ecco, nel senso che non troviamo ancora una delibera di erogazione, diciamo 
così, e altri circa 10.000 o che sono utilizzati o verranno utilizzati per coprire delle 
quote, sostenuti per coprire delle quote. Quindi, grossolanamente, sono 80 più 10, 
più 10, di cui 80 li troviamo targati, scusatemi il termine, con delibera numero ‘tal 
dei tali’ - erogazione a favore di per contributo, 10.000 fanno parte di quei tre 
pacchettini e quello che è, circa 10.000 come erogazione di supporto per le rette 
delle famiglie. Va bene. 
VIGNOLA: volevo far notare, per quanto riguarda sempre “Funzione nel Settore 
Sociale” che abbiamo elargito, per quanto riguarda buoni sociali, siamo passati da 
1.600 euro nel 2012, siamo passati a 12.000 nel 2013 e abbiamo dato un 
contributo alle famiglie di 22.000 euro. Quindi la differenza che si vede di circa 
40.000 euro è giustificata da queste cifre. 
VARALLI: bene, l’ultima cosa che vorrei chiedere è relativa alla relazione del 
Revisore, pagina 7 – mi rendo conto che è una domanda magari un po’ così, 
specifica, anche qui, è una richiesta di chiarimento, abbiamo poi in Consiglio 
presente la Ragioniera Maiolo che già mi guarda con occhio cattivo, con occhio 
cattivo, pronta ad andare – no, nel senso, io vedo un risultato della gestione di 
competenza con disavanzo di 122.000,00.- euro. Volevo capire, così, molto 
velocemente il perché e per come e come si configura. Io qui vedo che gioca in 
particolar modo nella creazione di questo disavanzo un residuo passivo piuttosto 
corposo, di 400; c’è un delta tra residui attivi e residui passivi di 489 che, invece, 
compensando con le riduzioni e i pagamenti, mi va a generare questo 121.900. 
Dato che è legato al risultato di gestione di competenza, così, volevo avere 
qualche informazione, se era possibile in questa sede, se no poi, non è un 
problema averla dopo, ecco, approfittavo del momento, insomma. 
Ripeto: con riserva di risposta anche prossimamente, non è assolutamente un 
problema, perché mi rendo conto che è una domanda un po’ specifica, un po’ 
tecnica. 
MAIOLO:  ci sono due aspetti da valutare: se parliamo di gestione di competenza, 
del risultato della competenza, prendo in considerazione quelle che sono le 
riscossioni e gli incassi di competenza, cioè dell’anno 2013. Questo, non 
sommando l’avanzo di amministrazione, è ovvio che va in disavanzo, cioè va in 
segno negativo, perché l’avanzo di amministrazione viene segnalato nei risultati di 
gestione come dei fondi da residui, è solo questa la motivazione del disavanzo di  
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competenza. Questo è un aspetto, poi c’è l’aspetto dei residui tra attivo e passivo 
che c’è una differenza, c’è un delta sicuramente a sfavore dei residui attivi, sono 
più alti i residui passivi. Però, il fondo di cassa iniziale, sommato ai residui attivi e 
detratti i residui passivi, sicuramente porta ad avere un delta positivo. C’è quindi 
un avanzo di amministrazione. I residui passivi sono tanti, è vero, e sono creati da 
una serie di motivi, per cui tecnicamente ne possiamo fare un’ampia discussione. 
È evidente: la cosa da chiarire è che avere dei residui passivi non significa avere 
dei debiti perché sono tantissimi i residui passivi derivanti da impegni in conto 
capitale. Questo è da precisare perché gli impegni in conto capitale possono 
essere assunti in bilancio, ( per conto capitale intendo spese per investimento) che 
vengono assunti in bilancio dall’ufficio automaticamente, purché nella gestione 
delle entrate che vanno a finanziare queste spese ci sia una certezza dell’incasso 
o della, già incassate o una certezza dell’incasso. Sono quindi impegnate queste 
spese, quasi tutte hanno una destinazione generica: l’impegno e la realizzazione 
opere pubbliche li trovate nell’elenco dei residui passivi come “realizzazione opere 
pubbliche di avanzo”, piuttosto che “realizzazione di opere pubbliche da oneri di 
urbanizzazione” e sono tutte somme che potremmo spendere per le opere 
pubbliche anche di quest’anno e che l’hanno scorso hanno un po’ subito il vincolo 
del Patto di Stabilità ed il limite dei pagamenti imposto dal Patto di Stabilità. Cioè 
questa è la spiegazione sui residui. 
VARALLI: quello che voglio chiedere: dal primo di gennaio del 2013 al 
31.12.2013, fotografando puramente, solo la competenza, tenuto conto di tutte le 
attenzioni che lei ci ha spiegato, quello è il dato? 
MAIOLO:  assolutamente sì. 
VARALLI: grazie, ringrazio la Ragioniera Maiolo e per me si può chiudere qua. 
SINDACO: bene, se ci sono altri interventi. Grazie della spiegazione tecnica 
perché era un dettaglio talmente puntuale. Niente, se non ci sono altri interventi, 
metterei ai voti. 
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA l’illustrazione dell’assessore Vignola ed i successivi interventi; 
 
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 allegati, il Rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2013; 
 
RICHIAMATA Ia deliberazione  della Giunta Comunale n. 040  del  08.04.2014 di 
approvazione della relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2013, resa 
immediatamente eseguibile; 

 
VISTI i seguenti atti: 
- il conto di bilancio, 
- il conto economico, 
- il conto del patrimonio, 
- il prospetto di conciliazione, 
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- la relazione del Revisore del Conto, rag. Laura Antonini, la quale pone in  
evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e, preso atto del 
contenuto della stessa,  
 
DATO atto che: 
- il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente, 
come risulta da delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 30.04.2013, esecutiva 
ai sensi di legge; 
- previa verifica della gestione, non sono stati rilevati eventi od elementi 
modificativi degli equilibri di bilancio che richiedano provvedimenti amministrativi di 
adeguamento; 
- 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, né nei confronti dell'economo comunale o degli altri 
agenti contabili; 
 
VISTO il D.P.R. n. 194/96; 
 
DATO atto dell’inesistenza dei debiti fuori bilancio; 
 
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 seguenti 
situazione: 
RESIDUI ATTIVI                   €.  2.834.497,65.- 
RESIDUI PASSIVI                 €. 4.253.316,43.- 
 
VISTO l'art. 31, comma 17) della legge 27.12.2002 n. 289; 
  
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, evidenziando le variazioni intervenute nel 
corso dell'anno 2013 rispetto alla consistenza iniziale; 
 
RITENUTO dover provvedere alla formale approvazione del Conto del Patrimonio 
redatto in base alla normativa vigente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 36 del 21.11.2013 con la quale 
è stato approvato il Bilancio  di previsione dell’esercizio finanziario 2013 -  
Relazione previsionale programmatica – Bilancio Pluriennale 2013/2015, 
esecutiva ai sensi di legge; 
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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; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
                  
Con voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti ( Varalli e 
Massetti) essendo n. 8 i consiglieri presenti di cui n. 6 votanti e n. 2 astenuti, 
 
     D E L I B E R A 
 
1)  DI APPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, che presenta le 
seguenti risultanze finali: 
 
A) GESTIONE FINANZIARIA 

 

GESTIONE TOTALE 

 

 
Fondo di cassa al 01.01 
 
Riscossioni  
Pagamenti 

Residui 
 
 

1.512.416,21 
  920.913,78 

 

Competenza 
 
 

3.580.680,47 
3.215.844,73 

 
 669.939,01 

 
5.093.096,68 
4.136.758,51 

 
Fondo di cassa  al 31/12 (a) 
 

 
1.626.277,18 

     

Residui attivi 1.025.603,16 1.808.894,49 2.834.497,65 

Residui Passivi 1.957.675,58 2.295.640,85 4.253.316,43 

Differenza      (b) - 1.418.818,78 

  

AVANZO di Amministrazione al 31.12.2013 (a – b ) 207.458,40 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: 
-    Fondi vincolati 
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale 
- Fondi per ammortamento 
- Fondi non vincolati 

 
17.423,91.- 
63.825,73.- 

0,00.- 
126.208,76.- 

 

 
B) RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 
 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente 3.930.747,26 

Diminuzione verificatasi nell'esercizio 2013 115.566,23 

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2013 4.042.313,49 
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2) 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; 

 che non sono stati individuati debiti fuori bilancio di cui all’art.194 del 
D.Lgs.267/2000; 

3) DI  PRENDERE atto: 

 della relazione positiva del Revisore del Conto; 

 della relazione illustrativa ai sensi dell’art. 151 - comma 6 - del D.Lgs. 
267/2000,  di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 040 del 
08.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in cui sono espresse le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti 
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

4) 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; 

 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; 

 che il conto del patrimonio è stato aggiornato in base ai criteri previsti 
dall’art. 230 del D. Lgs. 267/2000; 

 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; 

 che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 
1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 

4) DI PRENDERE atto della certificazione, trasmessa in data 28/03/2014 al 
Ministero dell’Economie e delle Finanze, in merito al rispetto del Patto di Stabilità, 
che rileva\ le seguenti risultanze: 

Accertamenti titolo I – II- III  4354 

Impegni titolo I 4226 

Riscossioni titolo IV 588 

Pagamenti titolo II 136 

Saldo finanziario 2013 di competenza mista  580 

Obiettivo programmatico 2013 373 

Diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario 206 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti ( Varalli e 
Massetti) essendo n. 8 i consiglieri presenti di cui n. 6 votanti e n. 2 astenuti, 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 134 del TUEL.                             


