COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 04

COPIA

Adunanza del 29.04.2016
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015.L’anno 2016 addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:
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ROTTOLI Luigi
LAZZARONI Elisa
RENZI Patrizio
SUPERTI Marcello
BRUGNINI Giancarlo
GRAZIOLI Isabella
PIOVANI Claudia
SEGHIZZI Marco
PEDRAZZINI Pietro
SCAGLIA Alberto
CORNETTI Virgilio

Assenti
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SI
SI
SI
SI
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 7 assenti n. 4 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione anno 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi di cui all’allegato verbale;
VISTE le disposizioni previste dagli articoli 227 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 relative alla
rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione ed in particolare l’art. 227 comma 1, che stabilisce che 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;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011 nr.118 “Disposizioni di materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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 (G.U. n.172 del 26-7-2011)” ed il D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126 recante disposizioni
integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
PRESO ATTO che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche
territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottano comuni schemi
di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato, oggetto di
sperimentazione nel corso degli esercizi dal 2012 al 2014.
DATO ATTO che nell’esercizio 2015, gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal
decreto legislativo n.118 del 2011, adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano,
a fini conoscitivi, gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 del decreto legislativo n. 126 del 2014.
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero del’Economia e delle Finanze ed in particolare il
Principio contabile concernente la competenza finanziaria nonché i principi contabili di cui all’allegato 1 del
D.Lgs. 118/2011 sulla base dei quali deve essere redatto il bilancio di previsione;
VISTO il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2015, reso in conformità all'art. 226 del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267;
VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2015 che comprende le
risultanze delle seguenti operazioni:
- riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi
dell’art. 3 comma 7 del decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/4/2015;
- riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2015 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 12 del 5/4/2016;
VISTO quindi il conto del patrimonio redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000
richiamato dal comma 5 del successivo art. 227 ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22
del 5.4.2016;

RILEVATO che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità all'art. 239
del D.Lgs. n. 267/2000, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del
rendiconto con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall'apposita relazionale
allegata al conto;
VISTI i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSTATATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
DATO ATTO che come previsto dall’art. 37 del Regolamento di contabilità la proposta di rendiconto è stata
messa a disposizione dei componenti del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 194/1996;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile
relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n 7, contrari n 0 , astenuti n. 0 , espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA
1. di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio 2015 composto da:
 conto del bilancio
 conto del patrimonio
in tutti i suoi contenuti che sono indicati nei seguenti quadri riassuntivi:

GESTIONE FINANZIARIA
RISULTANZE

RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio

COMPETENZA

TOTALE

====

====

668.477,17

Riscossioni

161.074,73

880.002,78

1.041.077,51

Pagamenti

171.523,74

808.274,25

979.797,99

Fondo di cassa al 31dicembre
Residui attivi

729.756.69
103.720,78

228.327,58

332.048,36

7.433,87

232.315,49

239.749,36

Residui passivi
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

822.055,69

Fondo pluriennale vincolato parte corrente

4.000,00

Fondo pluriennale vincolato parte capitale

166.248,25

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

651.807,44

2. di stabilire che l'avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, come
appresso:
Fondi vincolati
Fondi non vincolati
Fondi vincolati per spese di investimento
Fondo crediti dubbia esigibilità
Accantonamento indennità fine mandato
Avanzo di amministrazione - Totale

€. 80.689,64
€ 317.190,88
€ 194.445,48
€. 58.081,44
€. 1.400,00
€. 651.807,44

3. di dare atto che con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015 sono stati
contestualmente approvati:
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti
nel conto del bilancio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 5.4.2016;
b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dalla normativa vigente;
4. di dare atto che dall'esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
5. di dare atto che costituiscono altresì allegato al rendiconto di gestione i seguenti documenti:





relazione della Giunta Comunale di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL;
relazione del Revisore dei Conti di cui all’art. 239 comma 1 lett. d) del TUEL
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
deliberazione C.C. n. 23 del 30.7.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 contenente la

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e presa d’atto del permanere degli equilibri di
bilancio (art. 193 – 2° comma del TUEL)
 indicatori finanziari ed economici generali
 parametri gestionali e parametri di accertamento enti strutturalmente deficitari di cui al D.M. 18.2.2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
- stante l’urgenza di provvedere
- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 7

Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO N 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR . 04 del 29.04.2016
===========================================================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione anno 2015.

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

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 29.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
_______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_______________________

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

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 29.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_______________________
*******************************************************************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dott. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

04.05.2016

F.to ROTTOLI Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi
dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 04.05.2016

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dr.ssa Antonella Seghizzi

