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COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAM O -

ORIGINALE
Codice ente
10178
DELIBERAZIONE N. 19
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di aprile alle ore 10.00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale. All'appello risultano:
BERTAZZOLI PAOLO
BONARDI ANGELO
GHIRARDELLI FABIO
SERRA MARIO LUIGI
ALARI FIORINDO
PAISSONI GIOVANNI
BONARDI PAOLO
GHIRARDELLI ELISABETTA
GHIRARDELLI GABRIELE
MORINA MARISA
DOMENIGHINI GIANLUCA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. NUNZIO PANTO', la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
PARERI
Parere di regolarità tecnica e contabile
Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e
ATTESTA
la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai
vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Andrea Dott. Pagnoni
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
Relazione del Sindaco.
Ghirardelli Gabriele legge una relazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve pertanto essere approvato in
base agli schemi armonizzati 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;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”;
DATO ATTO CHE:
-

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24.02.2018, è stato predisposto ai sensi
del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n.
118/2011;

-

il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2017 è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data
09.05.2018, esecutiva a termine di legge;

-

con deliberazione n. 23 del 16.07.2018 il Consiglio Comunale ha approvato
l’assestamento generale e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000;

-

con determinazione n. 18 del 22.02.2019 il Responsabile dell’Area economico
finanziaria ha effettuato la parificazione dei conti annuali resi dagli agenti contabili per
l’anno 2018;

-

i Responsabili di Servizio, con determinazione n. 31, 32, 33 e 34 del 7.03.2019 hanno
provveduto alla ricognizione e al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla
fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di
essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne
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consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 15.03.2019, ha approvato, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di
rispettiva esigibilità dando atto altresì delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;

-

con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15.03.2019, è stata
approvata la variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale a valere sul bilancio
d’esercizio 2018/2020 e sull’ultimo bilancio d’esercizio 2019/2021;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 27.03.2019 è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2018 ed approvata relazione illustrativa
della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2018.

RICHIAMATI:
-

l’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione;

-

l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia
deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende
il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;

-

l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del
bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio
annuale rispetto alle previsioni;

-

l’articolo 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia
i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza
economica e comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al
fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di
competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, e gli
elementi economici non rilevati nel conto del bilancio;

-

l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del
patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

-

l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che
prevedono che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

-

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;

-

il vigente regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 40 del 18.10.2017, che disciplina l'iter di approvazione del rendiconto delle
gestione;
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DATO ATTO CHE il rendiconto relativo all'esercizio 2018 è rispondente alle risultanze della
gestione 2018 e si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato
patrimoniale e dei suoi allegati (allegato A);
VISTA inoltre la relazione illustrativa della Giunta Comunale (allegato B) al Rendiconto della
gestione 2018, predisposta ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA l'apposita relazione redatta dal Revisore Unico, presentata al protocollo dell’ente ed
acquisita al n. 20190001745 del 17.04.2019 (allegato C) dalla quale emerge, in base alla vigilanza
esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente nonché la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
DATO ATTO dell’avvenuto deposito, con nota prot. n. 201900001477 del 2.042019, per venti
giorni della proposta di rendiconto a disposizione dei Consiglieri, così come previsto dall’art.
227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover quindi procedere all’approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2018 e dei relativi allegati;
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità;
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:
presenti
n. 9
astenuti
n. =
votanti
n. 9
voti favorevoli
n. 6
voti contrari
n. 3 (Ghirardelli G.; Morina M.; Domenighini G.)

DELIBERA
1.

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;

2.

DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione (Allegato A) di questo Comune per
l'esercizio finanziario 2018 ed i suoi allegati, dando espressamente atto delle seguenti
risultanze finali:
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Conto del bilancio - Risultato di amministrazione
DESCRIZIONE
FONDO CASSA AL 31.12.2017

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
355.179,04

RISCOSSIONI

321.655,44

1.476.273,31

1.797.928,75

PAGAMENTI

323.338,55

1.369.238,64

1.692.577,19

FONDO CASSA AL 31.12.2018

460.530,60

RESIDUI ATTIVI

719.548,87

297.803,16

1.017.352,03

RESIDUI PASSIVI

600.336,45

268.844,05

869.180,50

PARZIALE

608.702,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

32.600,26

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

181.929,94

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

394.171,93
173.677,41

Parte accantonata
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

Parte vincolata

60.000,00

Parte destinata agli investimenti

12.002,79
148.491,73

Parte disponibile
Conto economico
DESCRIZIONE
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

TOTALE
1.316.202,96

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

1.456.530,66

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

- 140.327,70

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-

54.376,54

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

51.015,23

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE (D)

79.766,17

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

-

Imposte (*)

63.922,84
20.812,29

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-

84.735,13

Stato patrimoniale Attivo
DESCRIZIONE
TOTALE CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER
PARTECIPAZIONE A FONDO DOTAZIONE (A)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

TOTALE
0,00
12.119.759,31
1.306.211,57

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

0,00
13.425.970,88

Stato patrimoniale Passivo
DESCRIZIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
TOTALE T.F.R. (C)
TOTALE DEBITI ( D)
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

3.

TOTALE
10.286.528,68
2.006,36
0,00
2.141.016,12
996.419,72
13.425.970,88

DI DARE ATTO che il presente rendiconto composto dal Conto del bilancio, dal
Conto economico, dallo Stato patrimoniale, è corredato della relazione della Giunta sulla
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gestione 2018 (allegato B) approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del
27.03.2019 e della relazione redatta dal Revisore Unico dei conti Dott. Paolo Emanuele
Grimoldi acquisita al protocollo dell’ente al n. 20190001477 del 2.04.2019 (allegato C) ,
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4.

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 15.03.2019 è
stato adottato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228,
comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

5.

DI DARE ATTO che:
-

nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di
dubbia e difficile esigibilità al 31.12.2018, verificato nella sua congruità e rideterminato
sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011;

-

alla data del 31.12.2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.
194 del decreto legislativo n. 267/2000 come da dichiarazioni rilasciate dai Responsabili
di Servizio;

-

l’ente ha rispettato il pareggio finanziario per l’anno 2018, come da certificazione inviata
alla Ragioneria Generale dello Stato nei termini di legge;

-

è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2018, di cui all’articolo1,
comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

-

al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 (allegato D);

-

le società e gli enti partecipati hanno approvato i relativi bilanci e gli stessi risultano
pubblicati sui siti istituzionali, come indicati nella sezione “Amministrazione trasparente”
del Sito del Comune;

6.

DI DISPORRE la trasmissione del prospetto denominato spese di rappresentanza, del
conto del tesoriere e del conto degli agenti contabili, secondo le tempistiche e le modalità
previste dalla normativa vigente, alla Corte dei Conti sezione Autonomie;

7.

DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale,
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

8.

DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune i dati relativi al bilancio di previsione in
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014;

9.

DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione
(BDAP), ai sensi del DM 12.05.2016.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE
SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e
conseguenti;
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VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:
presenti
n. 9
astenuti
n. =
votanti
n. 9
voti favorevoli
n. 6
voti contrari
n. 3 (Ghirardelli G.; Morina M.; Domenighini G.)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del
D.Lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
*****
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Il Sindaco
BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
DOTT. NUNZIO PANTO'

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124,
1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno
08.05.2019 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 08.05.2019 al
23.05.2019.
Addì 08.05.2019

Il Segretario Comunale
DOTT. NUNZIO PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci
giorni dall’affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.
Addì_______________

Il Segretario Comunale
DOTT. NUNZIO PANTO'

