COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 31
del 14-05-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO:
ART. 151 - COMMA 7 - ED ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

L’anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
BOSCHI STEFANIA
PICENNI MARCO
CARRARA ADRIANA
NATALI MASSIMO
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA
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CAVALLERI ANDREA
MADE' FEDERICA
DRAGO CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
DADDA IMERIO
CUTER MIRKO
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TOTALE PRESENTI: 12
TOTALE ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione illustrativa del Sindaco dr. Claudio Sesani;
Udita la relazione illustrativa del responsabile dell’area finanziaria, Gabriella Bernini, presente in
aula:
Il rendiconto 2014 è stato redatto con le regole previste dall’ordinamento contabile in vigore nel
2014 e perciò disciplinato dal D.Lgs n. 267/2000 nella versione precedente alle modifiche poi
apportate dal D.Lgs. n. 126/2014. Quindi il rendiconto 2014 viene approvato alla “vecchia
maniera” e secondo quanto evidenziato negli documenti di rendicontazione allegati.
Tuttavia è necessario precisare che l’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato
un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica denominato
“armonizzazione contabile”, diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni
omogenei, confrontabili e aggregabili, perchè elaborati con le stesse metodologie e criteri
contabili. Tutto ciò è stato fatto al fine di soddisfare le esigenze informatiche connesse al
coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e
all’attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42. Per gli enti locali
l’armonizzazione contabile comporta l’adeguamento ai principi previsti dal D.Lgs. 118/2011
corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 con una graduale applicazione di tutti i principi. In
particolare:
nel 2015:
• L’adozione, di nuovi schemi di bilancio con funzioni solo conoscitive;
• L’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata (e
riaccertamento straordinario dei residui) e dei principi contabili applicati della
programmazione e della contabilità finanziaria;
Pertanto nella predisposizione dei dati contabili del rendiconto 2014, sono stati analizzati i residui
sia attivi che passivi in previsione dell’entrata in vigore del principio della competenza finanziaria
“potenziata”
Fino al 2014, infatti i residui erano conservati ai sensi dell’art. 179/183 del TUEL che prevedeva:
Registrazione ed imputazione: momento in cui l’obbligazione giuridica si perfezionava. Dall’anno
2015 a regime invece è necessario applicare il principio della competenza finanziaria chiamata
“potenziata” . Tale criterio prevede :
1. Registrazione: momento in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona
2. Imputazione: esercizio in cui essa viene a scadenza
Al fine di avere un risultato di amministrazione 2014 il più possibile vicino ai nuovi principi
contabili, in sede di predisposizione del rendiconto 2014 si è effettuata l’analisi approfondita delle
operazione riamaste a residui che, anche se basata sui vecchi principi contabili, doveva essere
coerente con i criteri di revisione dei residui già individuati dal legislatore dell’armonizzazione.
Infatti l’operazione di analisi di tutti i residui è stata effettuata cancellando, sin dalla fase di
riaccertamento ordinario, tutti quegli impegni di spesa per i quali non era stata avviata una reale
procedura di spesa e quindi non erano in corso forniture di beni o prestazioni di servizi.
Dopo aver effettuato tali verifiche i residui relativi agli anni 2013 e precedenti che erano stati
conservati in bilancio con i vecchi criteri sono stati eliminati perché insussistenti per
€ 379.214,11 residui attivi;
€1.487.236,48 residui passivi;
L’avanzo di amministrazione 2014 è risultato pari a € 3.016.294,66 di cui € 66.868,05 quota
vincolata e € 476.367,38 quota destinata a crediti di dubbia esigibilità relativi ad accertamenti per
sanzioni codice della strada, Tia, ICI.
Secondo i nuovi principi contabili, spetterà poi alla Giunta comunale, contestualmente
all’approvazione del rendiconto 2014 approvare con deliberazione il riaccertamento straordinario

dei residui in modo che i residui rideterminati corrispondano solo ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti risultino imputati negli esercizi di effettiva esigibilità.
La delibera verrà successivamente trasmessa a questo Consiglio Comunale, posso però anticipare
che dopo il riaccertamento straordinario dei residui l’avanzo di amministrazione risulta pari a €
3.030.411,23 di cui € 66.868,50 vincolati per l’eliminazione barriere architettoniche e per il 10%
delle alienazioni ed € 935.714,69 per la riduzione del debito con l’Istituto del Credito sportivo
(935.603,20) e il fondo crediti dubbia esigibilità per € 111,49.
Viste le disposizioni previste dagli articoli 151 e 227 del TUEL 267/2000 relative alla
deliberazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, del Rendiconto della gestione, comprendente
il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.07.2013 – esecutiva a norma di legge –
relativa alla approvazione del bilancio di previsione 2013;
Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 17.10.2014 di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193 del TUEL 267/2000 del bilancio 2014;
Vista la relazione della Giunta Comunale prevista ai sensi dell’art. 151 – comma 6 – del TUEL
267/2000 nella quale vengono illustrati i risultati conseguiti nella gestione approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2015;
Vista la relazione dell’organo di revisione dei conti redatta in data 17.04.2015 ai sensi dell’art. 239
del TUEL 267/2000 che si conclude favorevolmente in ordine all’approvazione del rendiconto ed
alla sua corrispondenza alle risultanze della gestione;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n 61 del 30.03.2015 con la quale
si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi che sono inclusi nel conto del bilancio;
Dato atto che:
• Al 31.12.2014 non risultava l’esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili;
• Il Comune di Cologno al Serio non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, secondo i
parametri fissati dall’apposito decreto ministeriale;
• Sono stati rispettati gli obiettivi posti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità interno per
l’anno 2014, giusta deliberazione della G.C. 31 del 01.04.2015;
• E’ stato allegato l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2014 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 D.M. Interno del 23 gennaio 2012;
• Sono state altresì predisposte le note informative debiti/crediti reciproci tra l’ente e le
società partecipate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
• E’ stata allegata l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resta ai
sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
Dato atto altresì che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2014, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del TUEL 267/2000 e che lo
stesso conto si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

totale
2.688.409,63

Riscossioni

2.002.037,75

6.985.013,61

8.987.051,36

Pagamenti

2.035.930,22

7.144.996,54

9.180.926,76

Fondo cassa al 31 dicembre 2014

2.494.534,23

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Ente;
Rilevato che il Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto,
conformemente ai modelli approvati con il DPR 194/1996, lo schema di Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2014 comprendente:
Il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del TUEL 267/2000;
Il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato TUEL 267/2000, con accluso il
Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo;
Il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso TUEL 267/2000;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
prescritto dall’art. 228 – comma 5 – del TUEL 267/2000 e dal D.M. Interno del 18 febbraio 2014;
Esaminato il risultato contabile della gestione 2014, risultante in € 3.016.294,66 di cui fondi
vincolati per € 66.868,05, destinato per € 476.367,38 e € 2.473.059,23 quale quota senza vincoli di
destinazione;
Vista altresì la relazione tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria;
Dato atto che con nota datata 18.04.2014 – Prot. n. 5887 - è stato comunicato ai Consiglieri
comunali, ai sensi dell’art. 75 – comma 3 – del vigente Regolamento di Contabilità, il deposito,
presso l’Ufficio Ragioneria, di tutta la documentazione contabile relativa al Rendiconto della
gestione finanziaria 2014, a disposizione per la consultazione;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti in data 17.04.2015;
Accertato che l’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti
della seduta consiliare;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL da parte del
responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, comma 7, e 227
del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 75 – comma 4 - del vigente Regolamento di contabilità,
Con voti favorevoli 8 - astenuti 1 (Cuter) - contrari 3 (Drago, Dadda, Zampoleri) - espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 – comma 7, e 227 del TUEL 267/2000, il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014 costituito dal conto del bilancio, dal
prospetto di conciliazione, dal conto economico, dal conto del patrimonio e dal conto di cassa, nelle
seguenti risultanze finali:
1) CONTO CASSA
Fondo cassa iniziale 01.01.2014

2.688.409,63

Riscossioni

8.987.051,36

Pagamenti

9.180.926,76

Fondo cassa chiusura esercizio 2014

2.494.534,23

2) CONTO DI GESTIONE FINANZIARIA
Fondo cassa al 31.12.2014

2.494.534,23

Residui attivi

2.665.785,76

Totale attivo

5.160.319,99

Residui passivi

2.144.025,33

Avanzo di amministrazione 2014

3.016.294,66

Di cui: Fondi vincolati

66.868,05

Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati (di cui 476.367,38 destinati)

2.949.426,61

3) CONTO ECONOMICO
Totale Proventi della gestione

7.869.719,08

Totale Costi della gestione

6.897.884,32

Risultato economico delle gestione
Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

971,834,76
-1.021.382,93

Proventi e Oneri Finanziari

-83.231,61

Proventi e Oneri Straordinari

-911.098,28
-1.043.878,06

Risultato economico dell’esercizio 2014

4) CONTO DEL PATRIMONIO
01.01.2014

Variazioni

31.12.2014

Attivo

32.130.140,65

-1.453.383,20

30.676.757,45

Passivo

20.570.894,24

-409.505,14

20.161.389,10

Patrimonio netto

11.559.246,41

-1.043.878,06

10.515.368,35

5) CONTI D’ORDINE consistenza al 31.12.2014
Opere da realizzare
Beni di terzi

722.545,63
8.935.603,20

- di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio;
- di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal D.Lgs.
n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati;
- di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
- di prendere atto della relazione illustrativa del Rendiconto della gestione 2014 con particolare
riferimento ai prospetti che dimostrano, per l’esercizio 2014, il rispetto dei vincoli del Patto di
Stabilità interno;
- di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’art. 16, comma 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 2014 deve essere:
a) Trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) Pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente www. Comune.colognoalserio.bg.it;
- di disporre l’inoltro del presente atto, con i relativi atti gestionali, alla Corte dei Conti unitamente
al referto della gestione come prescritto dall’art. 198 del TUEL 267/2000;
- di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- di dichiarare la presenta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– TUEL, con voti favorevoli 8 - astenuti 1 (Cuter) - contrari 3 (Drago, Dadda, Zampoleri) espressi per alzata di mano.

Con voti favorevoli 8 - astenuti 1 (Cuter) - contrari 3 (Drago, Dadda, Zampoleri ) – espressi per
alzata di mano
DELIBERA
di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 del
D.Lgs. n. 267/2000 per € 935.603,20 per la riduzione del mutuo da contrarre con l’Istituto del
Credito sportivo compatibilmente con le norme in materia di rispetto del patto di stabilità.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: ART. 151 - COMMA 7 - ED ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 - ESAME ED
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2014.
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 08-05-2015

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Data: 08-05-2015

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

L.S.

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia
all’Albo comunale il giorno 18-05-2015 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino al 02-062015.
Dalla Residenza comunale, addì 18-05-2015.

L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, è esecutiva il 2805-2015
Dalla Residenza comunale, addì 29-05-2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VITTORIO FORTUNATO

