COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 23/05/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015, CORREDATO
DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI
*******************************************
Il giorno 23/05/2016, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta
Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, 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
regolamento.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio CAPITANIO MAURO. Partecipa il SEGRETARIO
GENERALE, dr. LUCA SPARAGNA.
Sono presenti i Signori: ZANINELLI MICAELA, PALAIA TEODOSIO, POMARI INNOCENTE,
ARDEMANI ANTONIA RINA, Assessori Esterni.
Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:
PRESENTI

ASSENTI

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

MANDELLI ELENA

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO
PRESENTI 16
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.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015, CORREDATO DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLE NORME
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Assessore al Bilancio e al Personale: Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema
di deliberazione agli atti.
Relazionano anche, per la parte di loro competenza, il Sindaco e l’Assessore Innocente Pomari.
Seguono interventi come dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono, in momenti
diversi e ripetutamente, i consiglieri Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi, Alessandro Magni,
Riccardo Mazzieri, Silvia Cavenaghi, il Sindaco e gli assessori Teodosio Palaia, Innocente Pomari.
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
Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 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 e integrato il D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
Dato atto che, pertanto, dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011;
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, e
applicando i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs.
126/2014;
Considerato che il Comune di Concorezzo 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, secondo il quale 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;
Preso atto che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 20 aprile 2016, modificata con deliberazione del
27 aprile 2016, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine

dell'esercizio 2015 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 20 aprile 2016, si è provveduto ad approvare lo
schema e la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2015;
Considerato che:
- è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge 183/2011;
- il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Milano, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo
226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con risultati
contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
- il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo;
Visti i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo, dai consegnatari dei
beni, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Visto il rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e i relativi allegati, in
particolare:
- il conto del bilancio,
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza,
- il quadro dei risultati differenziali,
- l’elenco dei residui attivi e passivi,
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
- la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale,
- il conto del patrimonio,
- il conto economico,
- il prospetto di conciliazione;
Visto, inoltre, il rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs.
118/2011, allegato ai fini conoscitivi;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definiti
con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;
Vista la relazione al conto consuntivo 2015 dell’Organo di revisione economico finanziaria,
allegata sotto la lettera E);
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli,
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n.

16

astenuti: n.

--

votanti: n.

16

favorevoli: n. 10
contrari: n.

6

(Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni, Giovanna Di Pietrantonio,
Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi e Marta Bramati)

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 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR
194/1996 e secondo 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. A), 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) e al prospetto di conciliazione (all. A), alla
relazione illustrativa della Giunta al rendiconto della gestione (all. D) e al prospetto dimostrativo
del rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (all. A);
2. Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato (all. C), ai
fini conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D. Lgs. 118/2011;
3. Di approvare la relazione illustrativa della Giunta al rendiconto della gestione 2015, allegata
sotto la lettera D) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare e fare proprie le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi, di cui alla
deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 20 aprile 2016, modificata con deliberazione del 27
aprile 2016;
5. Di stabilire che, nell’esercizio 2015, è stato rispettato il limite programmatico del patto di
stabilità interno (il prospetto dimostrativo è quello allegato sotto la lettera A);
6. Di stabilire che, in relazione alle risultanze del rendiconto, nell’esercizio 2015 il Comune di
Concorezzo non risulta strutturalmente deficitario sulla base dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale, definiti con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013
(il prospetto dimostrativo è quello allegato sotto la lettera A);
7. Di stabilire che il conto del tesoriere 2015, è approvato con le risultanze indicate nell’allegato
A) della presente deliberazione;
8. Di approvare i rendiconti 2015 dell’economo e degli agenti contabili, che sono stati parificati dal
Responsabile del Settore Finanze e Contabilità con determinazioni n. 6 del 7 gennaio 2016, n. 65
del 29 gennaio 2016 e n. 66 del 29 gennaio 2016, modificata con determinazione n. 78 del 2
febbraio 2016.

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n.

16

astenuti: n.

--

\votanti: n.

16

favorevoli: n. 10
contrari: n.

6

(Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni, Giovanna
Dipietrantonio, Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi e Marta
Bramati)

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’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
MAURO CAPITANIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. LUCA SPARAGNA

