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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Ordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2017.

   L'anno  duemiladiciotto, addì  otto del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Presente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Presente
SAMUELE DIGIGLIO8) Presente
MARCO FACCHINI9) Assente
LUIGI PEDRINI10) Presente
FABRIZIO VAILATI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
  10

Assenti
   1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



IL   CONSIGLIO   COMUNALE

PREMESSO che:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli-
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal
d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 27.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, è-
stato approvato il bilancio di previsione 2017 / 2019 e relativi allegati;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 07.08.2017, esecutiva ai sensi di legge,-
si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di-
finanza locale;
il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.-
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e-
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio;
con deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 14.03.2017 è stato approvato il-
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;

Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di previsione e
il rendiconto relativi all'esercizio 2016 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono
allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria;

Il rendiconto relativo all'esercizio 2017 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti
che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo
stato patrimoniale”;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.37 in data
5 aprile 2018;

 Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti:
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi-
del DM 18 febbraio 2013;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 07.08.2017, relativa alla ricognizione dello-
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016-
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012;

Verificato che copia del rendiconto e allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;



Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.37 in data
05.04.2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs.
n. 118/2011;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs.
n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari
a €.152.371,94=;

Preso atto che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio  per l’anno 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Pedrini) espressi in forma palese, per alzata di mano, da n.10
consiglieri presenti e n.9 votanti;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett.1.
b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017,
composto dal conto del bilancio,  conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n.
194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10
al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati.

Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di
amministrazione pari a Euro 152.371,94=, così determinato:

Fondo iniziale di cassa  465.025,01
Riscossioni in conto residui        22.970,10
Riscossioni in conto competenza  873.973,77

                                         TOTALE ATTIVO          1.361.968,88

pagamenti in conto residui    135.740,52
pagamenti in conto competenza  682.888,16

                                       TOTALE PASSIVO             818.628,68

                        FONDO CASSA AL 31.12.2017 543.340,20

residui attivi gestione residui                                      78.637,45
residui attivi della competenza                                                   50.761,27
residui passivi gestione residui                                                   42.107,36
residui passivi della competenza                                                  282.325,40
fondo pluriennale vincolato spesa corrente                                                           //
fondo pluriennale vincolato spesa capitale                        195.934,22

         AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 152.371,94

Di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.814.230,14=.2.



Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: non esistono debiti fuori bilancio.3.
Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà4.
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario.
Di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017.5.
Di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma6.
26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere:
 a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

8. Di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente
il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi in forma
palese, per alzata di mano, da n.10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs.n.267/2000.



Salvirola, 09-05-2018

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

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 (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 09-05-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

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

