COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
ORIGINALE
Codice ente10146
DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017.

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di aprile alle ore 07.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

FOSSATI BEPPINO MASSIMO
BOFFELLI GLORIA
TADINI PAOLO
SCASSELLATI STEFANO
BIANCHI MARTINA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Cerri Rina che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 52 del 14.12.2017, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo
n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
• la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’art. 11, commi 4,5,6,10,12 e 13;
Visto l’art. 227 comma 1, del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
lgs.vo n. 118/2011, a sua volta integrato dal D:lgsvo n. 126/2014, per il quale: “La dimostrazione
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto
del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Visto l’art. 11 c. 4, del D.lgs. n. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gstione;
Richiamati:
• gli artt. 151, comma 5 e 227, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
• l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il c.2 dell’art. 227 sopra
citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo
consigliare;
• gli artt. 228 e 229 del D.lgs. n. 267/2000, che disciplinano rispettivamente i contenuti del
conto del bilancio e del conto economico;
• l’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio. Evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla
consistenza iniziale;
Dato atto che alla approvazione del conto economico e del conto del patrimonio, soggetti a
revisione e riclassificazione, si provvederà con successivo atto;
Richiamati in particolare l’art. 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del D.lgs. n. 267/2000, per i
quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne
l’approvazione;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 e il
principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, allegato 4/3, che sarà
oggetto di successivo atto;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 30 del 20.03.2018 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni
precedenti;
Preso atto che il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Sondrio, ha reso il conto nei termini
previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2017 chiude
con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’art. 227 c.5 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i nuovi parametri di deficitarietà proposti dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli
enti locali dello scorso 20 febbraio e preso atto che viene chiesto alle amministrazioni di verificare
le soglie dei nuovi parametri sui rendiconti del 2017;
Dato atto che lo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all’Organo di revisione
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
Atteso che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione, unitamente alla
Relazione del Revisore del Conto, sarà depositato e messo a disposizione dei componenti
dell’organo consiliare almeno 10 giorni prima della seduta consiliare di approvazione;
Visto il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30 del 23007.2015 e modificato con deliberazione dn. 10 del 4.4.2016;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.
DELIBERA
DI APPROVARE il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti risultanze
finali:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennai o

710.638,67

RISCOSSIONI

(+)

409.366,12

2.353.431,62

2.762.797,74

PAGAMENTI

(-)

598.215,04

2.658.357,89

3.256.572,93

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azi oni esecuti ve non regol ari zzate
al 31 di cembre

(=)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

198.755,36

597.276,96

796.032,32

RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

(-)

51.075,70

439.956,35

491.032,05

(1)

CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2017 (A)

216.863,48

(-)

0,00
216.863,48

(-)

40.145,19

(-)

15.429,83

(=)

466.288,73

C o mp o si z i o ne d el r i sul t at o d i ammi ni st r az i o ne

al 3 1 d i cemb r e 2 0 17

R i sul t at o d i ammi ni st r az i o ne

4 6 6 . 2 8 8 , 73

Par t e accant o nat a
Fondo credit i di dubbia esigibilit à al 31/ 12/ 2017
Fondo ant icipazioni liquidit à DL 35 del 2013 e successive modif iche e
rif inanziament i

169.700,00

Fondo perdit e societ à part ecipat e
Fondo cont enzioso
Alt ri accant onament i (indennit à sindaco e applic. Nuovo CCNL)
T o t al e p ar t e accant o nat a ( B )

15.778,28
18 5. 4 78 , 2 8

Par t e vi nco l at a
Vincoli derivant i da leggi e dai principi cont abili

2.288,57

Vincoli derivant i da t rasf eriment i
Vincoli derivant i dalla cont razione di mut ui
Vincoli f ormalment e at t ribuit i dall'ent e
Alt ri vincoli

6.782,27

T o t al e p ar t e vi nco l at a ( C )
T o t al e p ar t e d est i nat a ag l i i nvest i ment i ( D )
T o t al e p ar t e d i sp o ni b i l e ( E=A - B - C - D )

9 . 0 70 , 8 4
11. 13 2 , 55
2 6 0 . 6 0 7, 0 6

Se E è neg at i vo , t al e i mp o r t o è i scr i t t o t r a l e sp ese d el
b i l anci o d i p r evi si o ne co me d i savanz o d a r i p i anar e

DI APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione
2017, ai sensi del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre
2017, previsto dai principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 verranno approvati con successivo
atto;
DI DARE ATTO altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Di cui all’art. 227
comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
DI DISPORRE :
- che lo schema di rendiconto unitamente agli allegati sia prontamente trasmesso all’Organo di
revisione economico –finanziaria, per la presentazione della relazione di sua competenza;
- che lo schema di rendiconto con i relativi allegati, unitamente alla Relazione del Revisore
del Conto, venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell’organo consiliare
prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il
termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poterla inoltrare tempestivamente al Revisore
del Conto;
DI DARE ATTO che gli allegati al presente atto:
- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare
parte integrante e sostanziale della delibera;
- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

-

sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino ragioni di natura
tecnica.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Fossati Beppino Massimo

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Cerri Rina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

