
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 

 
    

   COPIA 

 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  

                  DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

 

L’anno 2019 addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 19,00 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: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LAZZARONI Elisa              Sì 

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello Sì  

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia Sì  

8 SEGHIZZI Marco  Sì 

9 PEDRAZZINI Pietro Sì  

10 SCAGLIA Alberto Sì  

11 CORNETTI Virgilio Sì  

  9 2 

 

 

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. 9 - assenti n. 2) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 13 

Adunanza del  30.04.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 

finanziario 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 

10/8/2014;  

- la legge n. 205 del 27/12/2017 “Legge di bilancio 2018”; 

- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario” (spending review); 

- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto 

legge 31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni"; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018 “Individuazione di nuovi parametri di 

deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019/2021" che devono essere 

applicati già dal rendiconto 2018; 

- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono 

essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide 

dell’Ente; 

- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle 

previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di 

personale di cui all’art.1, comma 557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al 

patto di stabilità interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che 

tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e 

la corrispondente IRAP; 

- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto 

contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del 

triennio 2011/2013; 

- l’art. 1 commi 709-710-711-712 della Legge n. 208/2015 relativi il raggiungimento degli 

obiettivi di pareggio di bilancio; 

- la circolare RGS n. 25 del 3/10/2018, recante modifiche alla circolare n. 5 del 20/2/2018, 

contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018/2020, in armonia con le 

sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che dispone che i comuni, 

nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto 

delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011; 

- l’art. 1 – comma 831 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) che ha 

modificato l’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilendo che i comuni fino a 

5000 abitanti non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato 

 

DATO ATTO che: 

- il bilancio di previsione 2018/2020 era stato approvato con deliberazione consiliare n. 8 

del 8/3/2018; 

- il bilancio di previsione 2018/2020 è stato variato con le deliberazioni consiliari n. 11 del 

3/5/2018 – n. 14 del 14/6/2018 – n. 18 del 26/7/2018 - deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 21 del 22/11/2018; 

- con deliberazione consiliare n. 18 del 26/7/2018 si era preso atto del permanere degli 

equilibri di bilancio ed approvato l’assestamento generale 

 

VISTO il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2018, reso in conformità all'art. 226 del D.Lgs. 



18.8.2000 n. 267; 

 

VISTI i conti degli agenti contabili; 

 

PRESO ATTO della coincidenza dei dati contenuti nei conti suddetti con le scritture contabili del 

Comune come riscontrato dal Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 64 del 

8/4/2019; 

 

DATO ATTO che: 

- la gestione del bilancio annuale, ivi comprese le variazioni disposte nel corso dell’anno, è 

stata effettuata nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e della 

normativa di cui al D.Lgs. n. 267/2000 

- tutte le operazioni di incasso e di pagamento sono regolari ed eseguite entro i limiti dei 

rispettivi ordini di riscossione e pagamento. 

 

PRESO ATTO della verifica dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e le Società partecipate 

che presenta concordanza di dati; 

 

DATO ATTO che il Comune ha rispettato gli obiettivi fissati in materia di vincoli del pareggio di 

bilancio (art. 1 – commi 709 e seguenti - della legge n. 208/2015) nonché i vincoli imposti alla 

spesa di personale (legge n. 296/2006 art. 1 – comma 557 – e D. Lgs. n. 75/2017 art. 23 – 

comma 2); 

 

VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2018 che 

comprende le risultanze dell’operazione di riaccertamento ordinario residui attivi e passivi 

rendiconto 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 4/4/2019; 

 

DATO ATTO che è stato aggiornato l’inventario dei beni comunali; 

 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 

approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 4/4/2019; 

 

VERIFICATO che:  

1. non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazioni dei Responsabili di servizio dell'Ente 

allegate al presente atto; 

2. i proventi delle concessioni edilizie non sono stati destinati al finanziamento di spese correnti;  

3. l'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende necessario 

predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 

2008, n. 203;  

4. costituiscono allegati al presente atto i documenti riepilogati nel prospetto allegato;  

 

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; 

 

CONSTATATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

DATO ATTO che come previsto dall’art. 56 del Regolamento di contabilità la proposta di 

rendiconto è stata messa a disposizione dei componenti del Consiglio nei termini fissati; 

 

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. 9, contrati n. 0. Astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, che viene allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale che presenta le seguenti risultanze: 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio  ==== ==== 565.908,52 

Riscossioni 216.395,70 810.849,42 1.027.245,12 

Pagamenti 304.957,44 758.055,07 1.063.012,51 

Fondo di cassa al 31dicembre   530.141,13 

Pagamenti per azioni esecutive 

non regolarizzate al 31 dicembre 
  0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre   530.141,13 

Residui attivi 131.201,93 221.192,58 352.394,51 

Residui passivi 9.153,33 312.099,91 321.253,24 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

7.516,62 

295.463,64 

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2018 (A) 258.302,14 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 
101.309,51 

Accantonamento per indennità fine mandato del Sindaco 3.500,00 

Totale parte accantonata (B) 104.809,51 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

 

1.557,59 

3.500,00 

0,00 

0,00 

Totale parte vincolata (C) 5.057,59 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 
4.494,04 

Totale parte disponibile (E= A-B-C-D) 143.941,00 

 

 



2. di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato con il metodo ordinario; 

 

3. di dare atto che la parte vincolata per “Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” è 

relativa a proventi da oneri di urbanizzazione non utilizzati ed accantonamenti per 

abbattimento barriere architettoniche (L.R. 20/1989) e contributi per interventi su edifici 

di culto (L.R. 12/2005); 

 

4. di dare atto che le somme vincolate derivanti da trasferimenti comprendono il contributo 

regionale di solidarietà di e. 9.500,00; 

 

5. di dare atto che il conto economico ed il conto del patrimonio, redatti attenendosi alle 

regole disposte dal Decreto legislativo 118/2011 così come integrato dal Decreto legislativo 

126/2013 sono stati predisposti dopo aver effettuato le seguenti operazioni: 

 

a) la contabilità economico patrimoniale è derivata dalle rilevazioni gestionali della contabilità 

finanziaria che misurano le variazioni economico patrimoniali avvenute durante l’esercizio 

e l’integrazione contabile del piano dei conti finanziario, economico, patrimoniale avviene 

attraverso la matrice di correlazione messa a disposizione dal MEF. 

b) al termine dell’esercizio i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell’anno 

finanziario sulla base dell’accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno 

nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, 

integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico). 

Pertanto le scritture ribaltate dalla contabilità finanziaria sono state integrate con: 

 

-  Allineamento delle risultanze inventariali  

-  Rilevazione delle quote di ammortamento 

-  Rettifica dei costi/ricavi di competenza economica su esercizi futuri 

-  Accantonamento a Fondi per rischi e oneri futuri; 

 

6. Dalle sopra evidenziate operazioni è stata rideterminata la consistenza del patrimonio al 

termine dell’esercizio 2018 e si evidenziano le seguenti risultanze: 

 

CONTO ECONOMICO 

Risultato della gestione dell’esercizio complessivo    €. −  228.028,93 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Attività      €     3.941.487,99 

Passività    €        400.153,63 

 

Patrimonio netto complessivo: €. 3.541.334,36 già diminuito dell’utile di esercizio 

 

7. Di dare atto che la suddivisione del patrimonio netto è la seguente: 

• FONDO DI DOTAZIONE                                  €.  +   1.019.440,51 

• RISERVE DA RISULTATO ECONOMICO ANNI PRECEDENTI         €.  −        63.938,46 

• RISERVE INDISPONIBILI BENI DEMANIALI ED INDISPONIBILI   €.  +   2.813.861,24 

• RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO         €. −       228.028,93 

come meglio dettagliato nell’allegata nota integrativa 

 

8. di dare atto che con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 sono 

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. 24 

del 4/4/2019; 

b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali; 

c) la relazione illustrativa approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 25 del 4/4/2019; 

 



9. di stabilire che questo Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 233-bis, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 831 della legge n. 

145 del 30/12/2018, non redige il bilancio consolidato per l’esercizio 2018; 

 

10. di dare altresì atto che:  

- l'ente non è strutturalmente deficitario come risulta dal prospetto relativo al calcolo dei 

parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell'articolo 242 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero dell'Interno del 28/12/2018;  

- l'obiettivo del Pareggio di Bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato come risulta 

dall'apposito prospetto dimostrativo;  

- non sono state sostenute spese di rappresentanza dagli organi di governo dell'ente 

nell'anno 2018;  

- è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci 

tra l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con concordanza di dati;   

- è stata assicurato il rispetto dei limiti delle spese di personale come previsto dall'articolo 

1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive 4 

modificazioni e integrazioni;  

- non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione rese dai Responsabili dei servizi 

dell'Ente allegate al presente atto;  

- il servizio finanziario ha provveduto all'aggiornamento degli inventari dei beni immobili e 

mobili dell'Ente in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità – 

Tenuta degli Inventari;  

- con deliberazione consiliare nr. 18 del 26/7/2018 si è dato atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

- sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 

78/2010 art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal 

Decreto Legge n. 95/2012 art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- l'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende 

necessario predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 

dicembre 2008, n. 203. 

 

11. il rendiconto viene pubblicato sul sito internet istituzionale 

     www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it: 

 

12. gli allegati al rendiconto sono riepilogati nel prospetto allegato al presente atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere 

- Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese 

-  

D E L I B E R A 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it/


COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N. 13 del 30.04.2019 

 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  

                  DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

 

 

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

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.04.2019 

            IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

          ASSETTO DEL TERRITORIO 

           Arch. RUVIOLI Mara 

          _________________________ 

      

  

                                                                                    

 

                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         GRASSI dr. Raffaele Pio 

           _______________________ 

       

 

                

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to PASSERI Nicoletta 

          _____________________________ 

 

       

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

  

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.04.2019 

            

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to PASSERI Nicoletta 

               

         _____________________________ 

 

                           

 

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

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROTTOLI Luigi                 F.to GRASSI dr. 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, 

A T T E S T A 

 

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).- 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10.05.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li 10.05.2019 

  

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindi giorni consecutivi dal                              al                                                  è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 

 

Dalla residenza Municipale, li     

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone, li 10.05.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Comune  di  Corte  de’  Cortesi  con  Cignone 
Provincia di Cremona 

  
 

       
         ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

                                      N.  13/C.C./30.04.2019 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to  (dr. Raffaele Pio Grassi) 

 

 

ELENCO ALLEGATI AL RENDICONTO 2018 

 

a) prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione. 

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato. 

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

d) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi. 

e) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti re-

imputati agli esercizi successivi. 

f) piano degli indicatori e risultati di bilancio. 

g) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 

28.12.2018). 

h) relazione sulla gestione dell’organo esecutivo.  

i) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. 

j) delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi n. 

24/G.C./04.04.2019; 

k) conto del tesoriere. 

l) conto dell’Economo 

m) prospetto dei dati SIOPE. 

n) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 

Elenco crediti insigibili. 

o) nota verifica debiti e crediti reciproci tra il Comune e le Società partecipate. 

p) elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di Comuni di cui il 

Comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 

118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio 

si riferisce. 

q) nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

r) prospetto spese di rappresentanza anno 2018 (art. 16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M. 

23.1.2012). 

s) prospetto dimostrazione rispetto limiti di spesa di personale; 

t) la certificazione rispetto obiettivi anno 2018 del saldo di finanza pubblica. 

u) attestazione, rilasciata dai responsabili di servizio, dell’insussistenza alla chiusura 

dell’esercizio di debiti fuori bilancio. 

v) deliberazione C.C. n. 18 del 26.7.2018 di verifica equilibri di bilancio 

w) relazione del Revisore dei Conti 

 


