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COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAM O -

COPIA
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 2015.
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di maggio alle ore 11.00 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
GIRELLI MARINA
SERRA MARIO LUIGI
GIRELLI LORENZO
BONARDI ANGELO
GHIRARDELLI TARENZIO
ALARI FIORINDO
GHIRARDELLI ADRIANO
PIANTONI PIETRO
MORINA LIVIO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti 8
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.SSA CATY LAZZARONI, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015.

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
F.to Andrea Dott. Pagnoni
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OGGETTO: APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2015.

DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO

Illustra il Sindaco, fa presente che ora si applica la nuova normativa prevista dal D. Lgs. 118/2011,
che ha complicato la gestione finanziaria dell’Ente.
Commenta poi il risultato di amministrazione.
Segue breve discussione.
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;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione n. 18 del 25.06.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, con valore autorizzatorio, nonché il
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi armonizzati
di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore conoscitivo;
- con deliberazione n. 21 del 30.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio di
previsione 2015 ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 267/00;
- con deliberazione n. 20 del 30.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato la prima
variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione n. 24 del 09.11.2015 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione
di Giunta Comunale n. 73 del 03.10.2015 con la quale si è approvata la seconda
variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione n. 27 del 30.11.2015 il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 175
del D.lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO CHE con la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2015 l’Ente ha rinviato
all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio
consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato 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;
CONSIDERATO che il Comune di Predore non ha partecipato alla sperimentazione di cui
all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR
194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”;
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DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2016 si è provveduto al
riaccertamento ordinario 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 consentono il
mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con determinazione del Responsabile area Economico-Finanziaria n. 36 del 09.03.2016 si
è effettuata la parificazione dei conti annuali resi dagli agenti contabili per l’anno 2015;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 22.04.2016 è stato approvato lo schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2015 (autorizzatorio e conoscitivo) e la relazione
illustrativa della giunta comunale al rendiconto della gestione;
VISTO schema di Rendiconto (Allegato A) di gestione per l’anno 2015 avente natura
autorizzatoria, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di
cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati:















Conto del Bilancio entrate
Conto del Bilancio spese
Quadro riassuntivo della gestione competenza
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese
Quadro dei risultati differenziali
Riepilogo generale di classificazione delle spese (impegni)
Funzioni delegate dalla Regione
Utilizzo di contributi da parte di organismi comunitari e internazionali
Conto economico
Conto del Patrimonio
Prospetto di Conciliazione
Tabella parametri deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013
Indicatori dell’entrata ed economico-finanziari

VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato (Allegato B) di cui ai modelli previsti dall’allegato 10
del D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi, con i relativi seguenti allegati:








Conto del Bilancio entrate
Conto del Bilancio spese
Riepilogo entrate per categorie
Riepilogo generale per missioni
Quadro generale riassuntivo
Verifica equilibri
Prospetto di dimostrativo risultato di amministrazione

VISTA inoltre la relazione illustrativa della Giunta Comunale (Allegato C) al Rendiconto della
gestione 2015, predisposta ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
CONSIDERATO inoltre che ai suddetti schemi e documenti di rendiconto risultano altresì allegati
(Allegato D):
-

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015
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;
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-

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
l'attestazione, sottoscritta dai Responsabili di Servizio relativa alla inesistenza di debiti fuori
bilancio alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza con relative determine di
ricognizione;
attestazione responsabile Servizio Finanziario;
elenco dettaglio SIOPE;

VISTA l'apposita relazione redatta dal Revisore Unico, presentata al protocollo dell’ente ed
acquisita al n. 1976 del 04.05.2016 (Allegato E) dalla quale emerge, in base alla vigilanza
esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente, la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione;
DATO ATTO dell’avvenuto deposito, con nota prot. n. 1970 del 04.05.2016, 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 2015 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 267/2000 e s.m.i.;
− il Decreto legislativo 118/2011;
− 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. 8
astenuti
n. 1 (Ghirardelli Adriano)
votanti
n. 7
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. =
DELIBERA

1.

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

2.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2015, composto dal conto del bilancio e conto del patrimonio, redatti secondo gli
schemi di cui al DPR n. 194/1996 (allegato A), nonché il rendiconto dell’esercizio 2015
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato B), i quali
sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, nelle seguenti
risultanze finali riepilogative:
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3.

DI PRENDERE ATTO della relazione illustrativa della Giunta Comunale redatta ai sensi
dell’art. 151, comma 6 e 231, del D.Lgs n. 267/2000 approvata con deliberazione n. 32 del
22.04.2016 (allegato C);

4.

DI APPROVARE altresì gli ulteriori prospetti e tabelle di cui all’ allegato D;

5.

DI PRENDERE ATTO della relazione redatta dal Revisore Unico dei conti, Dott. Leonardo
D’Aiuto, ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (allegato E)
acquisita al protocollo dell’ente al n. 1976 del 04.05.2016;

6.

DI DISPORRE la trasmissione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015,
in formato elettronico, alla Corte dei Conti sezione Autonomie;

7.

DI DISPORRE la trasmissione dell’allegato 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;

8.

DI DISPORRE infine la trasmissione della presente deliberazione alla tesoreria comunale
BANCO POPOLARE- Credito bergamasco spa;

9.

DI DARE ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune;

Deliberazione C.C. n. 19 del 14.05.2016

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
a seguito della votazione che ha dato il seguente risultato:
presenti
n. 8
astenuti
n. 1 (Ghirardelli Adriano)
votanti
n. 7
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. =
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Il Sindaco
F.to BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

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 21.05.2016 e che vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21.05.2016 al 05.06.2016.
Addì 21.05.2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CATY LAZZARONI

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.SSA CATY LAZZARONI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi',
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caty Lazzaroni

