
    COMUNE di CONCOREZZO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 07/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017, CORREDATO 
DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLE NORME LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 07/05/2018, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è 
stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Mauro Capitanio. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: , Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
BORGONOVO RICCARDO MARIO X LISSONI MARCO X
BORGONOVO GABRIELE X DELLA BOSCA LAURA DOMENICA X
PANCERI CRISTINA X GAVIRAGHI PAOLO X
DE GIOVANNI GUGLIELMO X BERNAREGGI ALBERTO X
BRAMBILLA MATTEO X BRAMATI MARTA X
MARIANI MARCO X CAVENAGHI SILVIA X
GAVIRAGHI FRANCESCO X DI PIETRANTONIO GIOVANNA X
CAPITANIO MAURO X MAGNI ALESSANDRO X
MAZZIERI RICCARDO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017, CORREDATO DEGLI ALLEGATI PREVISTI 
DALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Presidente del Consiglio comunale: Introduce il primo punto all’ordine del giorno, facendo presente 
che, vista l’assenza dell’Assessore al Bilancio, Teodosio Palaia, la presentazione dell’argomento 
sarà effettuata dal consigliere Riccardo Mazzieri, presidente della Commissione Consigliare 
Bilancio.
Saluta il dr. Sergio Locatelli, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Concorezzo.

Ad inizio della trattazione, alle ore 21.10 entra in aula il consigliere Matteo Brambilla. Sono 
presenti n. 15 consiglieri, compreso il Sindaco.

Consigliere Riccardo Mazzieri: Relaziona sul rendiconto della gestione 2017.

Seguono interventi come da verbale integrale a parte. In particolare intervengono i consiglieri Paolo 
Gaviraghi, Alberto Bernareggi, l’assessore Innocente Pomari ed il Sindaco.
Risponde alle richieste di chiarimenti il dr. Sergio Locatelli.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione 
e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 151, c. 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 
118/2011, a sua volta integrato dal D. Lgs. 126/2014, per il quale: “i risultati della gestione 
finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;

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

Visti:
 l’art. 227, c. 1, del D. Lgs. 267/2000;
 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008, che ha modificato il comma 2 dell’art. 227 
sopra citato, anticipando al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo 
consiliare;
 gli artt. 228 e 229 del D. Lgs. 267/2000, che disciplinano rispettivamente i contenuti del 
conto del bilancio e del conto economico;
 l’art. 230 del D. Lgs. 267/2000, 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;

Richiamati l’art 151, c. 6, e il rinnovato art. 231 del D. Lgs. 267/2000, per i quali al 
rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 
dall’articolo 11, c. 4, del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria ed 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;

Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del 
patrimonio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al D. Lgs. 118/2011, e 
successive modificazioni.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Preso atto:
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- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 14 marzo 2018, si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 2017 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, c. 4, del D. Lgs. 118/2011, e successive 
modificazioni, in conformità all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000;
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 45 dell’11 aprile 2018 sono stati approvati lo 
schema e la relazione illustrativa del rendiconto di gestione per l’anno 2017;
- che i revisori dei conti hanno redatto la relazione al conto consuntivo 2017 il 16 aprile 2018;
- che con avviso del 13 aprile 2018, prot. n. 7896, integrato con nota del 17 aprile 2018, prot. n. 
8114, si è provveduto a costituire il deposito della proposta di deliberazione consiliare relativa 
all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 e che lo stesso, 
unitamente ai documenti depositati, è stato trasmesso ai consiglieri comunali;

Considerato che:
- è stato rispettato il pareggio di bilancio relativo all’esercizio 2017, in attuazione dell’art. 9 della 
legge 243/2012;
- il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Milano, ha reso il conto nei termini previsti dall’art. 226 
del D. Lgs. 267/2000 e la proposta di rendiconto 2017 chiude con risultati contabili concordanti con 
quelli del Tesoriere e con le registrazioni SIOPE;
- il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo;

Visti i conti della gestione dell’anno 2017 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli 
agenti contabili ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto, altresì, che al conto del bilancio è annessa la tabella dei parametri gestionali, di 
cui all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000;

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita 

con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;
Richiamate, inoltre, le seguenti disposizioni del D. Lgs. 267/2000:

- art. 151, c. 6: al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti 
previsti dall’art. 11, c. 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- art. 231: la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché 
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione 
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste 
dall’art. 11, c. 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Vista la relazione illustrativa della Giunta predisposta per le predette finalità e considerata la 
necessità di disporne l’approvazione;

Vista la relazione al conto consuntivo 2017 dell’Organo di revisione economico finanziaria, 
allegata sotto la lettera D);

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000;

Con voti, espressi in forma palese, per alzata di mano:
presenti: n. 15
astenuti: n. --
votanti: n. 15
favorevoli: n. 9

contrari: n. 6 (Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi, Marta Bramati, Giovanna 
Di Pietrantonio, Alessandro Magni, Silvia Cavenaghi)
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Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

1.  Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2017, redatto secondo gli schemi e i principi di 
cui al D. Lgs. 118/2011, nei documenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, relativi al conto del bilancio (all. A1-A2-A3-A4), in formato PEG (all. B), 
all’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (all. A), al conto del 
patrimonio (all. A), al conto economico (all. A), alla relazione illustrativa della Giunta al rendiconto 
della gestione (all. C) e al prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo programmatico del 
pareggio di bilancio (all. A), in attuazione dell’art. 9 della legge 243/2012;

2. Di approvare la relazione illustrativa della Giunta al rendiconto della gestione 2017, allegata 
sotto la lettera C) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

3. Di stabilire che il rendiconto della gestione 2017 presenta le seguenti risultanze finali:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa la 1° gennaio 2017 7.518.489,59

Riscossioni 521.601,06 10.623.644,94 11.145.246,00

Pagamenti 1.155.627,65 12.112.897,05 13.268.524,70

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 5.395.210,89

Residui attivi 348.269,31 1.459.243,42 1.807.512,73

Residui passivi 340.948,47 1.895.603,45 2.236.551,92

Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente
Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale
Avanzo di amministrazione 2017 (A)

191.003,71
1.093.988,68
3.681.179,31

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità 565.000,00

Fondo indennità fine mandato del Sindaco 8.994,09

Fondo perdite societarie 2.000,00

Fondo contenzioso 176.000,00

Totale parte accantonata (B) 751.994,09

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, per l’eliminazione delle barriere architettoniche ex L.R. 6/1989 557.373,67
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - per il finanziamento della realizzazione di edifici di culto ex L.R. 
12/2005 139.239,06

Totale parte vincolata (C) 696.612,73

Parte destinata agli investimenti (D) 1.548.374,30

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) 684.198,19
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CONTO ECONOMICO

2017 2016
A Proventi della gestione 9.940.463,05 9.501.507,19
B Costi della gestione 11.308.328,47 10.943.474,95
C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -4.234,12 -38.388,67 
D Rettifiche di valore delle attività finanziarie 0,00 0,00
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 199.456,12 194.607,15

Imposte 164.822,81 164.397,32
Risultato economico di esercizio -1.337.466,23 -1.450.146,60 

CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo 31/12/2017 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 405.320,56 449.546,59
Immobilizzazioni materiali 42.960.585,80 42.071.234,56
Immobilizzazioni finanziarie 6.163.895,33 5.196.792,14
Totale immobilizzazioni 49.529.801,69 47.717.573,29
Rimanenze 0,00 0,00
Crediti 1.231.655,20 461.741,78
Altre attività finanziarie 0,00 0,00
Disponibilità liquide 5.396.535,07 7.528.022,94
Totale attivo circolante 6.628.190,27 7.989.764,72
Ratei e risconti 0,00 0,00
Totale dell'attivo 56.157.991,96 55.707.338,01

Passivo 31/12/2017 31/12/2016
Patrimonio netto 53.544.004,49 47.386.387,30
Totale Fondi per rischi e oneri 183.994,09 182.484,11
Debiti di finanziamento 86.006,99 98.302,87
Debiti di funzionamento 2.236.551,92 1.612.886,63
Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00
Altri debiti 0,00 83.734,40
Totale debiti 2.322.558,91 1.794.923,90
Ratei e risconti e contributi agli investimenti 107.434,47 6.343.542,70
Totale del passivo 56.157.991,96 55.707.338,01
Conti d'ordine 1.177.557,92 0,00

4. Di approvare e fare proprie le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi, di cui 
alla deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 14 marzo 2018;

5. Di stabilire che, nell’esercizio 2017, è stato rispettato l’obiettivo programmatico del 
pareggio di bilancio, in attuazione dell’art. 9 della legge 243/2012 (il prospetto dimostrativo è 
quello allegato sotto la lettera A), con le risultanze indicate qui di seguito:
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ENTRATE (accertamenti)
A FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI                     186.928,14 
B FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA IN C/CAPITALE                  3.362.157,18 

C
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA CHE FINANZIA IMPEGNI 
CANCELLATI DEFINITIVAMENTE DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 
PRECEDENTE

                    113.451,34 

D ENTRATE FINALI (Tit. I II III  IV)                10.628.175,56 
E TOTALE ENTRATE FINALI (E=A+B-C+D)                14.063.809,54 

SPESE (impegni)
F SPESE FINALI (Tit. I II)                12.541.534,30 
G FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE                     191.003,71 
H FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE                  1.093.988,68 
I TOTALE SPESE FINALI (F+G+H)                13.826.526,69 

L SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI (L=E-I)                     237.282,85 
M OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA                       30.545,00 

N
DIFFERENZA TRA IL SALDO DI ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI 
COMPETENZA N=L-M)

                    206.737,85 

6. Di stabilire che, in relazione alle risultanze del rendiconto, nell’esercizio 2017 il Comune di 
Concorezzo non risulta strutturalmente deficitario sulla base dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale (il prospetto dimostrativo è quello allegato sotto la lettera A);

7. Di stabilire che il conto del tesoriere 2017, è approvato con le risultanze indicate 
nell’allegato A) della presente deliberazione;

8. Di dare atto che i valori patrimoniali inseriti nel conto del patrimonio derivano 
dall’aggiornamento degli inventari al 31 dicembre 2017 e sono valutati secondo quanto disposto 
dall’art. 230 del D. Lgs. 267/2000;

9. Di approvare i rendiconti 2017 dell’economo e degli agenti contabili, che sono stati 
parificati dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità con determinazioni n. 50 del 24 
gennaio 2018, e n. 61 del 29 gennaio 2018 e n. 62 del 30 gennaio 2018.

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 15
astenuti: n. --
votanti: n. 15
favorevoli: n. 9

contrari: n. 6 (Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi, Marta Bramati, Giovanna Di 
Pietrantonio, Alessandro Magni, Silvia Cavenaghi)

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi


