COPIA
Deliberazione n° 9
in data 11/04/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
RENDICONTO ESERCIZIO 2016. ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciassette, addì undici, del mese di aprile, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
BATTISTELLA LUCIANO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Manlio Paglino, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Rendiconto esercizio 2016. Esame ed approvazione.

(Per la discussione di rinvia al verbale di cui al punto n.2 del presente ordine del giorno)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”;
Viste le disposizioni previste dall’art. 151, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267,
relative alla formazione del rendiconto della gestione;
Visto il Capo VI del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2017, ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011 Determinazioni”, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016, concernente, tra gli altri, la
determinazione:
- del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016;
- del Fondo pluriennale vincolato;
- del Fondo accantonamento;
- del Fondo avanzo vincolato;
Preso atto che ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e
dell’art. 67, comma 3, del Regolamento Comunale di Contabilità lo schema di rendiconto,
la relazione della giunta comunale, approvata con delibera G.C. n. 36 del 21 marzo 2017,
e l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati, a mezzo di comunicazione in data 22
marzo 2017, sono stati messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare 20
giorni prima della data stabilita per l'approvazione del rendiconto;
Richiamata la deliberazione consiliare, in data odierna, avente per oggetto
“Riclassificazione delle voci del patrimonio al 31/12/2015 secondo il D.Lgs. 11//2011 e
conto economico e patrimoniale Esercizio 2016”;
Visto ed esaminato il Conto del Tesoriere, reso, ai sensi dell’art. 226 del T.U.E.L.
267/2000, dal Tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio entro 30 giorni dalla
chiusura dell’esercizio finanziario e rilevato che il medesimo Tesoriere si è dato carico,
con appositi mandati di pagamento, di tutti i pagamenti predisposti durante l'esercizio
finanziario, mandati debitamente quietanzati e corredati con i documenti giustificativi,
nonché di tutte le entrate dategli in riscossione con ordini di incasso;
Preso atto che nel termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario
il Tesoriere, l’Economo comunale, gli Agenti contabili ed i Concessionari della riscossione
hanno reso, a norma degli artt. 226, 233 e 93 del T.U.E.L. 267/2000, i conti della
propria gestione e che i medesimi conti sono stati oggetto di parificazione da parte del
responsabile del servizio Finanziario;

Preso atto della inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2016,
risultante dalla certificazione in atti;
Vista ed esaminata la certificazione delle condizioni di non squilibrio evidenziabili
con i parametri obiettivi risultanti dal conto consuntivo 2016 di cui al decreto
ministeriale 18 febbraio 2013 "Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà
strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015." ai fini dell'accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico
degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, ed atteso che, in base a tali
risultanze, gli atti di questo Ente relativi alle dotazioni organiche, alle assunzioni di
personale ed ai tassi di copertura del costo dei servizi non sono sottoposti ai controlli
centrali previsti dalle vigenti norme;
Visto, altresì, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio” di cui
all’art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, redatto secondo gli schemi di
cui all’allegato 1, Decreto del Ministero dell’Interno 22/12/2015 (Allegato B);
Preso atto che al rendiconto sono stati allegati:
- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2016
contenenti i valori cumulati nell’anno di riferimento e la relativa situazione delle
disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 25 gennaio 2010;
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016 ai sensi dell’art.
16, comma 26, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14/09/2011, n. 148;
- la deliberazione consiliare n. 27 del 26/07/2016 ad oggetto “Salvaguardia degli
equilibri di bilancio e variazione al bilancio in sede di assestamento esercizio
finanziario 2016 - ex art. 193 e 175, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267”, con la quale si
è provveduto al riequilibrio della gestione finanziaria di competenza 2016, attraverso
l’applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione 2015;
- la Parificazione dei debiti e crediti con le società partecipate;
Vista l’allegata relazione del Revisore del Conto, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (Allegato C), rilasciata in data 22/03/2017;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, comma
1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 12

Favorevoli:

9 (Cristiano Citterio – Vincenzo

Assenti:
Votanti:

Contrari:
Astenuti:

0
3 (Enrico

1 (Silvio Tizzi)
9

Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica
Maletta – Giuseppe Santacroce –
Tullio Lacchè)

DELIBERA

Baroffio
–
Sergio
Gambarini – Luciano Battistella)

1) di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato A) in tutti i
suoi contenuti con le seguenti risultanze finali;
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Bilancio Esecizio 2016
Residui

Fondo iniziale cassa al 1 gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa
Residui attivi presunti
Residui passivi presunti
Fondo pluriennale vincolato spesa corrente
Fondo pluriennale vincolato spesa corrente
Avanzo/disavanzo di amministrazione
Composizione del risultato di amministrazione
a) Vincolato
b) Per spese di investimento
c) Per fondo svalutazione crediti
d) Per fondo accantonamento
e) Disponibile
Avanzo/disavanzo di amministrazione

Competenza

2.268.909,85
1.565.737,26
699.327,44
3.135.319,67

4.515.660,88
5.768.013,95
-1.252.353,07

Totale
2.268.909,85
6.081.398,14
6.467.341,39
1.882.966,60
2.324.896,34
926.201,91
-109.215,00
-1.491.922,00
1.680.524,03

2016
139.619,61
381.216,29
531.707,00
246.776,20
381.204,93
1.680.524,03

2) di dare atto che, con propria deliberazione, in data odierna, si è provveduto ad
approvare i prospetti di “Riclassificazione e di rivalutazione delle voci dello stato
patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015”, secondo il Principio Contabile Applicato
Concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti in Contabilità Finanziaria,
allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, punto 9, nonché ad approvare il Conto Economico e lo
Stato Patrimoniale della gestione 2016, corredati da Nota Integrativa, nelle seguenti
risultanze finali:
-

Risultato Economico dell’esercizio ……………
Attivo …………………......................................
Passivo ………………………………………………….
Patrimonio Netto …………………………………….

€
€
€
€

- 244.957,47.=
18.893.500,93.=
18.893.500,93.=
11.283.768,53.=

3) di prendere atto, infine, della avvenuta parificazione dei conti della gestione
effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente a:
- Tesoriere Comunale;
- Economo comunale;
- Agenti Contabili;
- Concessionario della riscossione IPC;
- Concessionario della riscossione tributi.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti: 12

Favorevoli:

9 (Cristiano Citterio – Vincenzo

Assenti:
Votanti:

Contrari:
Astenuti:

0
3 (Enrico

1 (Silvio Tizzi)
9

Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica
Maletta – Giuseppe Santacroce –
Tullio Lacchè)
Baroffio
–
Sergio
Gambarini – Luciano Battistella)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, ultimo comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MANLIO PAGLINO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ………11/04/2017…… è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

