
 

 

ORIGINALE 
COMUNE DI VALGOGLIO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Delibera n.   6                                                    Cod. Ente 10229 
in data 12.05.2020 
 
Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – Seduta a porte chiuse nel rispetto delle 
disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19. 
 
 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  
GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.           
 
 
   L'anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio alle ore 13.30, nella sala delle riunioni 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
   All'appello risultano: 
 

BOSATELLI ANGELO Presente SINDACO 

BONARDO DAMIANO Presente VICESINDACO 

MORSTABILINI MARIO Presente  

NEGRONI LIVIO Presente  

CHIODA VITALE Presente ASSESSORE 

PIROLA AMEDEO Presente  

ZENONI SOFIA Presente  

CHIODA ANGELO Assente  

MAGLI SILVIA Presente  

MAGLI ANGELO SERAFINO Assente  

POLI MANUEL Presente  

 
     PRESENTI n.  9 - ASSENTI n. 2 di cui giustificati n. 2. 
 
     Partecipa il Segretario Comunale Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. BOSATELLI ANGELO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.   2 dell’ordine del 
giorno. 

 
 
 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 
 
  Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento al Titolo VI - Rilevazione e dimostrazione 
dei risultati di gestione; 

- il Conto reso dal tesoriere comunale, dall’economo comunale e dagli agenti contabili interni, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 233 – 1° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, corredati 
della relativa documentazione giustificativa; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 11.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini 
dell’inserimento nel conto del bilancio 2019.”;  

- le determinazioni del responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie n. 3 
e 4 in data 21.01.202, n. 5 in data 28.01.2020 e n. 8 in data 17.02.2020 con le quali è 
stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 16.04.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di rendiconto e la relazione 
illustrativa della Giunta Comunale relativi alla gestione 2019; 

 
   Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, 4° comma del vigente Regolamento di Contabilità si è 
provveduto a: 
- depositare, presso l’ufficio segretaria a disposizione dei Consiglieri Comunali, a decorrere 

dal 20.04.2020 lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta Comunale (Comunicazione 
prot. n. 0001534/IV.6.4 in data 20.04.2020); 

- trasmettere al Revisore dei Conti, ai fini della stesura della relazione di cui all’art. 239 – 1° 
comma – lettera d) – del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 80, 3° comma del vigente 
Regolamento di Contabilità, lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta Comunale 
(Comunicazione prot. n. 0001535/II.1.1 in data 20.04.2020); 

 
   Visto lo schema di rendiconto armonizzato, redatto nel rispetto del modello allegato 10 al D. Lgs. 
n. 118/2011, relativo all’esercizio 2018 e dato atto che: 

- il conto di bilancio, ai sensi degli artt. 227 e 228 del D.lgs n.267/2000 è stato redatto in 
base alle risultanze conclusive dell’esercizio e sulla base delle risultanze della deliberazione 
della Giunta Comunale n. 6 in data 11.02.2020; 

- il conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi del l’attività dell’Ente è 
stato redatto secondo i criteri di cui agli artt. 229 e 232 del D.lgs n.267/2000 e del principio 
contabile n. 3 allegato al D.lgs n.118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs 
n.126/2014; 

- il conto del patrimonio, che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute 
nel corso dello stesso, è stato redatto ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs n.267/2000 e di 
quanto disposto dal D.Lgs n.118/2011; 

 
   Dato atto che: 

- con deliberazione consiliare n. 9 in data 27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
compiuta la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri 
di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’Esercizio 2019 si è chiuso senza la presenza di debiti fuori bilancio; 
- risultano allegati al conto del bilancio la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio 2019; 
 



 

  

   Richiamato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, 
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011; 
 
   Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;  
 
   Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 
227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000; 
 
   Rilevato che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, 
statutarie e regolamentari, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione ai sensi dell'art. 
239, 1° comma lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
   Dopo esauriente discussione; 
 
   Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

 
   Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. Di approvare il rendiconto dell’esercizio 2019, predisposto secondo lo schema di rendiconto 
previsto dall’allegato n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto 
legislativo n. 126 del 2014, che presenta le seguenti risultanze finali: 

CONTO DEL BILANCIO 

  

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      540.408,80 

RISCOSSIONI (+) 108.886,55 1.001.457,98 1.110.344,53 

PAGAMENTI (-) 211.381,20 1.142.135,31 1.353.516,51 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    297.236,82 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre (-)    0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    297.236,82 

RESIDUI ATTIVI (+) 8.764,18 58.625.50 67.389,48 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 20.293,70 89.838,20 110.131,90 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) (-)    6.178,54 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1) (-)    66.653,26 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018 (A)(2) (=)    181.662,60 



 

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 8.455,69 

                                      Totale parte accantonata 8.455,69 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 12.236,49 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 32.355,58 

Totale parte vincolata 44.592,07 

Parte destinata agli investimenti  2.978,07 

Parte disponibile  125.288,16 

                                                                       di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00 

CONTO ECONOMICO 

 2019 2018 

Componenti positivi della gestione 847.006,52 840.270,83 

Componenti negativi della gestione 828.056,31 816.040,16 

Differenza tra componenti positivi e negativi 
della gestione 

18.950,21 24.230,67 

Totale proventi ed oneri finanziari -16.482,35 -18.486,70 

Rettifiche 0,00 0,00 

Totale proventi ed oneri straordinari 7.633,53 3.390,66 

Risultato prima delle imposte 10.101,39 9.134,63 

Imposte 9.637,83 

 

8.170,93 

 

Risultato economico di esercizio 463,56 963,70 

 

STATO PATRIMONIALE 

 2019 2018 

Attivo   

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 

Immobilizzazioni materiali 11.250.267,37 11.111.179,85 

Immobilizzazioni finanziarie 2.672,26 2.672,26 

Totale immobilizzazioni 11.252.939,83 11.113.852,31 

Rimanenze 0,00 0,00 

Crediti 58.933,79 109.245,16 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 298.650,65 541.919,49 

Totale attivo circolante 357.584,44 651.164,65 

Ratei e risconti 0,00 453,74 

Totale dell’attivo 11.610.524,27 11.765.470,70 

Conti d’ordine   

   

Passivo   

Patrimonio netto e conferimenti 9.439.775,98 9.430.380,05 

Debiti 512.064,30 707.702,92 

Ratei e risconti 1.658.683,99 1.627.387,73 

Totale del passivo 11.610.524,27 11.765.470,70 

 



 

  

3. Di dare atto che il patrimonio netto risulta così composto: 

 2019 2018 

Fondo di rotazione 5.277.186,79 5.277.186,79 

Riserve 4.162.125,63 4.152.229,56 

Risultato economico di esercizio 463,56 963,70 

Totale patrimonio netto 9.439.775,98 9.430.380,05 

 
4. Di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2019 vengono 
contestualmente approvati: 

- i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi iscritti nel conto del bilancio, come risultanti dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 6 in data 11.02.2020; 

- i risultati della gestione dell’agente contabile di fatto, dell’agente contabile consegnatario di 
azioni, dell’economo comunale, del tesoriere comunale e dell’agente contabile Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, parificati con le determinazioni del responsabile del settore gestione 
risorse economiche e finanziarie n. 3 e 4 in data 21.01.202, n. 5 in data 28.01.2020 e n. 8 
in data 17.02.2020. 

 
5. Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del Revisore non risultano motivi per 
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere, dell’economo 
comunale e degli agenti contabili.  
 
6. Di dare atto l’Esercizio 2019 si è chiuso senza la presenza di debiti fuori bilancio. 
 
7. Di dare atto che, come risulta dal quadro degli equilibri di bilancio, l’Ente ha rispettato il 
pareggio di bilancio 2019. 
 
8. Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’utilizzo del risultato di amministrazione 
con il quale si è concluso l’Esercizio Finanziario 2019, con le modalità previste dalle disposizioni 
vigenti. 
 
9. Di dare atto che risultano allegati al conto del bilancio la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui 
all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 
 
10. Di dare atto che l’Ente si è avvalso della facoltà di cui all’art. 233-bis, 3° comma del D. Lgs. n. 
267/2000 a decorrere dal rendiconto relativo all’esercizio 2018. 
 
11. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione favorevole unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 

         IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BOSATELLI ANGELO        PANTO' DOTT. NUNZIO 
_________________________                                               ____________________________ 
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