
5. Gorini Camilla Presente

PRESENTI / ASSENTI

2.

6. Antozzi Ivan Presente

Marchesi Simone Presente

7. Bosetti Ilaria Presente

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N. 13 del 12-05-2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO  DELLA GESTIONE

FINANZIARIA  DELL'ESERCIZIO 2016

L'anno  duemiladiciassette, addì  dodici del mese di maggio alle ore 20:30, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione Ordinaria, seduta
Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian Paolo
Lazzari il Consiglio Comunale.

N.

8. Valcarenghi Martino Giuseppe Presente

3. Tirloni Alessio

9. Denti Ernesto Presente

Presente

1.

10. Chiroli Alfredo Presente

Lazzari Gian Paolo

4.

11. Santoro Sebastiano Presente

Savaresi Marco

Totale Presenti   11 Totale Assenti    0

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Cacioppo
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

Presente
Cognome e Nome



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO  DELLA GESTIONE
FINANZIARIA  DELL'ESERCIZIO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario comunale illustra i dati finanziari  del risultato della gestione finanziaria
dell’esercizio 2016;

Premesso che:
- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., 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, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza
finanziaria;

Rilevato che, ai sensi del principio contabile della programmazione, il sistema di Bilancio
dell’Ente si conclude con l’approvazione del Rendiconto della Gestione entro il 30 aprile
dell’esercizio successivo;

Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione del Rendiconto della
Gestione ed in particolare:
- l’articolo 227, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo cui il rendiconto
della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo e
si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;
- gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il rendiconto è completato
dalla relazione illustrativa dell’attività dell’ente;

Viste le disposizioni dei principi contabili in materia di Rendiconto della Gestione;

Rilevato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28  del 10/04/2017 sono stati
approvati:
-lo schema di rendiconto della gestione 2016;
-la relazione illustrativa dei dati consuntivi ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n.
267/2000;

Dato atto che, in applicazione della normativa e dei principi contabili introdotti con
l’armonizzazione dei sistemi contabili sopra richiamata, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 27  in data 10/04/2017, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi della gestione degli anni precedenti e si è dato atto delle relative
risultanze da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell’articolo 228 – comma 3 – del
D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che, con la sopra richiamata deliberazione n. 27 del 10/04/2017, è stata
approvata la variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sul
bilancio d’esercizio 2016-2018 e sull’ultimo bilancio d’esercizio 2017-2019;

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto della Gestione di Cassa per
l'esercizio finanziario 2016 reso, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
dal Tesoriere Intesa San Paolo che mostra un saldo di € 879.572,98 e riscontratane la
regolarità amministrativa e contabile;



Preso atto dell’avvenuta parificazione dei Conti degli Agenti Contabili dell’Ente presentati
entro i termini di legge;

Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2015 è stato
approvato regolarmente, come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 08  in
data 28/04/2016, esecutiva a termine di legge;

Dato atto che dal predetto Rendiconto - Conto del Bilancio 2015 - sono state riportate
nella loro interezza le risultanze di cassa al 31 dicembre 2015 in € 718.099,50, residui
attivi per €  107.308,96, residui passivi per € 192.763,44  con un Avanzo di
Amministrazione di € 613.267,27;

Preso atto che detto avanzo è stato parzialmente applicato al Bilancio 2016 per € 2.200,00
per il finanziamento di spese in c/capitale;

Visti gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai residui attivi ed ai residui
passivi;

Considerato che è stato effettuato l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni comunali,
mobili ed immobili, alla data del 31.12.2016,con determinazione del Responsabile del
Servizio Finanziario n.  08  del 05/04/2017;
Visto che, con deliberazione C.C. n. 23 del 25/07/2016, si è preso atto del permanere degli
equilibri di bilancio per l’esercizio 2016 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, la
deliberazione di cui sopra deve essere allegata al Rendiconto dell'esercizio relativo;

Considerato che non risultano debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2016, come risulta
dalle apposite attestazioni rese dai soggetti competenti, agli atti del Servizio Ragioneria;

Dato atto che, così come indicato nell’apposita sezione della Relazione predetta, sono stati
rispettati i vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa per l’anno 2016;

Rilevate le risultanze del rendiconto della gestione  2016 ;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la proposta di
Rendiconto di Gestione è stata messa a disposizione dei componenti l’Organo Consiliare
almeno venti giorni prima della seduta convocata per l’approvazione;

Vista la relazione del Revisore dei Conti, allegata al presente atto;

Visto l'art. 42, lett. b), e l'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 circa la competenza
del Consiglio Comunale per l'approvazione del Rendiconto di Gestione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ;

Dato atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in
ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.
267/2000;
Con voti  favorevoli: n.  6, contrari: 5 (Antozzi Ivan, Bosetti Ilaria, Gorini Camilla, Tirloni
Alessio, Valcarenghi Martino Giuseppe),    astenuti: 0,    espressi in forma palese, per
alzata di mano, da n. 11  presenti e votanti;



Fondo cassa al 1° gennaio

RESIDUI ATTIVI (+)       6.021,76         88.730,93      94.752,69
   di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze

-

      718.099,50

RESIDUI PASSIVI (-)
26.940,69

     270.296,65     297.237,34

GESTIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)

(-)        7.832,00

RISCOSSIONI (+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)                    -

 99.158,92       836.161,08

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2016

(=)    669.256,33

   935.320,00

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate;

2. Di approvare il Rendiconto della Gestione (Allegato “A”) di questo Comune per
l'esercizio finanziario 2016 ed i suoi allegati, dando espressamente atto delle seguenti
risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO

   RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

PAGAMENTI

PARTE ACCANTONATA
93.442,33

(-)
161.386,17

PARTE VINCOLATA 0,00

    612.460,35    773.846,52

PARTE DESTINATA A INVESTIMENTI
7.114,00

PARTE DISPONIBILE
568,700,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

TOTALE 669.256,33

CONTO ECONOMICO

   879.572,98

RESIDUI

A) Proventi della gestione                                                                 € 872.442,00

COMPETENZA

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

B) Costi della gestione                                                                      € 862.619,23

(-)

Risultato della gestione      (A-B)                                                   €   9.822,77

                -

C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate                     €   55.715,73

TOTALE

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)        €   65.538,50

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
879.572,98



ATTIVO PASSIVO

DEBITI                             €  376.524,44

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 2016
A-B+/-C+/-D+/-E)                                                                           €   70.869,80

D) Proventi ed oneri finanziari                                                        - €   3.584,64

RATEI E RISCONTI               €      0 RATEI E RISCONTI       €       0

IMMOBILIZZAZIONI            € 4.792.687,00 PATRIMONIO NETTO  € 4.859.967,08

TOTALE                                € 5.770.722,67 TOTALE                € 5.770.722,67

CONTO DEL PATRIMOMIO

3. Di dare atto che risultano allegati al Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario
2016 i seguenti documenti;
 - la Relazione dell’Organo Esecutivo (Allegato “B”);
- la relazione del Revisore dei Conti (Allegato “C”);
- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza (Allegato “D”);
- il piano degli indicatori di bilancio  (Allegato “E”);
oltre alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2016, con la quale si è preso
atto del permanere degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2016 ai sensi dell'art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;

4. Di dare atto che, così come indicato nell’apposita sezione della Relazione predetta, sono
stati rispettati i vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa per l’anno 2016.

INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione,  ravvisata l'urgenza di provvedere in merito,  Con voti  favorevoli:
n.  6, contrari: 5
 Antozzi Ivan, Bosetti Ilaria, Gorini Camilla, Tirloni Alessio, Valcarenghi Martino
Giuseppe),    astenuti: 0,    espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 11  presenti e
votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.

E) Proventi ed oneri straordinari                                                       €    8.915,94

ATTIVO CIRCOLANTE         €     978.035,67 CONFERIMENTI           €   534.231 ,15



Dott. Andrea Cacioppo
IL SEGRETARIO COMUNALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il : 22-05-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Cacioppo

________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 01-06-2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs.
267/2000

Li 01-06-2017

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d.
lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 12-05-2017

Li 12-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Cacioppo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

 Gian Paolo Lazzari


