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L’anno Duemiladiciotto addì Tredici del mese di Aprile alle ore15,30 nella Residenza Municipale, 
il Commissario Prefettizio Dott.ssa Sara Morrone, nominata con decreto del Prefetto di Lodi n. 
33004/2017/Area II del 01/12/2017, assistita dal Segretario Comunale Dott. Gabriele Maggiori, con 
i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la delibera di cui all’oggetto. 
 
 
 
  
 
 



OGGETTO :  ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
PREMESSO che  il rendiconto relativo all’esercizio 2017 è stato redatto in base agli schemi di cui  
all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 33 del 20/03/2018 si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 e alla variazione agli stanziamenti 
del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguente operazione di reimputazione a valere sull’ultimo 
bilancio approvato 2018/2020 (ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs n.118/2011);   
 
DATO ATTO altresì che con  propria deliberazione n. 39 del 30/03/2018 è stata  approvata la 
relazione illustrativa, esecutiva a norma di legge; 
 
VISTO che il conto consuntivo di questo Comune per l’esercizio finanziario 2017, è stato 
regolarmente reso dal tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano, completato 
in ogni sua parte dall’ufficio Ragioneria di questo Comune; 
 
CHE  nessun  rilievo è stato fatto in ordine ai registri ed agli atti contabili esaminati nonché agli atti 
amministrativi che fanno riferimento al summenzionato elaborato; 
 
CHE è stato controllato e risultato regolare il conto di cassa del Tesoriere Comunale; 
 
CHE il principio contabile applicato 4/3 concernente la contabilità economico-patrimoniale prevede 
che, nel primo anno di applicazione della nuova contabilità economico-patrimoniale “i prospetti 
riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova 
contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con 
l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede 
di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, 
unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.”; 
 
CHE con proprio atto  n. 42  del 13/04/2018   in applicazione della nuova contabilità economico-
patrimoniale sono stati approvati i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 
2017, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con 
l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento;  
 
CONSIDERATO che le risultanze finali del  Rendiconto di Gestione  per l’esercizio finanziario 
2017 evidenziano un avanzo di Amministrazione di  1.123.784,52; 
 
VISTO che sulla base dei parametri di cui al DM 18.02.2013, l’Ente non versa in condizioni 
strutturalmente deficitarie; 
 
RILEVATO che il Revisore dei conti ha provveduto, in conformità dell’art.  239, c.1, lett. d) del 
d.lgs.267/2000 e in conformità al regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente 
deliberazione; 
 



RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
VISTO l’art. 1, commi  720,721 e 722 della Legge n. 208/2015  in merito al pareggio di Bilancio 
2016; 
 
VISTO il D.P.R. 31.01.1996 n. 194; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
                                                                  D E L I B E R A 

 
1. che quanto nelle premesse espresso si ritiene parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. di approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017 nelle seguenti 
risultanze: 

                                                          
                                                              RESIDUI          COMPETENZA                  TOTALE 
FONDO CASSA 1.1.2017                                          1.264.740,14 
RISCOSSIONI      531.829,58            2.656.577,63                   3.188.407,21 
PAGAMENTI                 500.305,64              2.811.844,53        3.312.150,17 
FONDO CASSA 31.12.2017             1.140.997,18 
RESIDUI ATTIVI                    2.822,56               666.217,29              669.039,85 
RESIDUI PASSIVI                  25.786,20       374.017,92                        399.804,12 
DIFFERENZA                   269.235,73 
FPV di parte corrente spesa                                                    -246.572,97 
FPV di parte  Capitale spesa                   - 39.875,42 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                  1.123.784,52 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
Parte accantonata                                                79.593,18 
Parte destinata agli investimenti                             89.446,63
  
Totale parte disponibile                            957.744,71 
 

3. di dare atto che alla data del 31.12.2017 non  esistono debiti fuori bilancio, nonché residui 
passivi perenti; 

 
4. di approvare le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31 dicembre 

           2017, così come risulta dagli elaborati allegati; 
 

5. di rendere, ritenuta l’urgenza che riveste l’atto, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000. 

xxxxxx 



Allegato alla deliberazione del Commissario N. 43 del 13.04.2018 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità amministrativa 
 
Parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 

 
 

 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL COMMISSARIO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to Dott.ssa Sara Morrone              F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li, 16.04.2018 

 


