
Cognome e Nome

-5. GUARNERI  Chiara Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

BINDA  Elena Presente

-7. LENI  Giambattista Presente

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 COPIA

Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 13
in data:  26-04-2017
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016 (ART. 227 DEL D.LGS 267/2000): APPROVAZIONE

             L’anno  duemiladiciassette addi  ventisei del mese di aprile alle ore 21:00 sala delle
adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. MARI  Raffaella Presente

-3. CALCINA  Emanuele

-9. GROSSI  Elisa Presente

Presente

-1.

-10.MELGARI  Martina Presente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.ALQUATI  Marco Presente

FERRARI  Marcella

Totale presenti   10
Totale assenti   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI con
le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assente

Presente



2

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
(ART. 227 DEL D.LGS 267/2000): APPROVAZIONE

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento del Consiglio
Comunale, i consiglieri Leni e Mari per la maggioranza ed Alquati per la minoranza.

Il Sindaco presenta brevemente l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del
Consiglio, ricordando che i documenti sono stati depositati e messi  a disposizione dei Consiglieri
per 20 giorni , passa poi la parola al Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile per le
necessarie spiegazioni tecniche

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopracitati,

PREMESSO:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2016, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2018
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016/2018, avente funzione autorizzatoria;
che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2016/2018:
C.C. n. 20 del 28.04.2016 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 2016/2018:-
variazione dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del
rendiconto dell’esercizio 2016 (art. 187 del D.Lgs 267/2000)”;
C.C. n. 29 del 25.07.2016 avente per oggetto: “Assestamento generale di bilancio e-
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 175, comma 8 e  193
del D.Lgs 267/2000;
C.C. n. 42 del 28.11.2016 avente per oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario-
2016/2018: 3̂ variazione

PRESO ATTO:
che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;
che 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
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
che 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;
che il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile ha effettuato la parificazione
del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze
del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 29 in data 28.02.2017;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 28.03.2017, 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 composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;



3

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26
in data 27.03.2017;

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:o
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
il prospetto dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 28 in data 28.03.2017;
la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000:o
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del DM 18 febbraio 2013;

ed inoltre:o
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 25.07.2016, 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, convertito in legge n. 89/2014;

PRESO E DATO ATTO che con nota del 05.04.2017, il rendiconto e i documenti allegati sono stati
messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal
regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del
27.03.2017, 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;

ACQUISITA 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 ad € 476.534,67 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2016 Euro   526.615,96
Riscossioni (+) Euro 1.252.348,02
Pagamenti (-) Euro 1.196.961,63
Fondo di cassa al 31/12/2016 Euro   582.002,05

Residui attivi (+) Euro    289.032,98
Residui passivi (-) Euro    367.595,36
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro      26.905,00
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro               0,00
AVANZO DI  AMMINISTRAZIONE                                     Euro   476.534,67

RILEVATO che lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 4.765.825,05
così determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2016 Euro 4.868.250,11
Variazioni in aumento Euro  2.010.156,64
Variazioni in diminuzione Euro  2.112.581,70
Patrimonio netto al 31/12/2016 Euro 4.765.825,05

RILEVATO, altresì, che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come
risulta da certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30.03.2017, prot. n.
895;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI  favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Alquati, Grossi e Melgari) espressi per
alzata di mano dai sette votanti su dieci presenti

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma1.
1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2016, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;

DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un2.
risultato di amministrazione pari a Euro 476.534,67, così determinato:

Fondo cassa al 1° gennaio 526.615,96

RESIDUI
COMPETEN

ZA

RISCOSSIONI (+) 224.633,59 1.027.714,43 1.252.348,02

TOTALE

GESTIONE
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1) (-) 26.905,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

(-)

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2016  (A)(2) (=) 476.534,67

0,00

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016(4) 48.746,82
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo
per le regioni)(5)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo  perdite società partecipate

582.002,05

180.080,26

Fondo contenzioso
Fondo ammortamenti 16.496,00

1.016.881,67

Altri accantonamenti  4.763,25
Totale parte accantonata (B) 70.006,07

Parte vincolata

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

RESIDUI ATTIVI (+)

Vincoli derivanti da trasferimenti

55.815,86 233.217,12

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

289.032,98

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 0,00
Parte destinata agli investimenti

582.002,05

1.196.961,93

Totale parte destinata agli
investimenti ( D) 22.053,30

RESIDUI PASSIVI (-) 76.036,74 291.558,62

Totale parte disponibile (E=A-B-
C-D) 384.475,30

367.595,36

PAGAMENTI

5
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DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione3.
al Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n.
267/2000;

DI DARE ATTO che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro4.
4.765.825,05 così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2016 Euro 4.868.250,11
Variazioni in aumento Euro  2.010.156,64
Variazioni in diminuzione Euro  2.112.581,70
Patrimonio netto al 31/12/2016 Euro 4.765.825,05

DI DARE ALTRESI’ ATTO:5.
che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;-
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;
che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione-
inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 895 in data 30.03.2017;
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:

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente

di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,-
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con DECRETO
29 aprile 2016.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere

CON VOTI  favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Alquati, Grossi e Melgari) espressi per
alzata di mano dai sette votanti su dieci presenti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 03-05-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .03-05-2017........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 03-05-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

F.to Graziano COMINETTI

7

F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



Pescarolo ed Uniti, li  26-04-2017

Pescarolo ed Uniti, li  26-04-2017 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Sabrina Leni

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
(ART. 227 DEL D.LGS 267/2000): APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.


