COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE
Deliberazione n. 25
del 27-05-2016

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 2015.
L’anno duemilasedici, addì ventisette 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: 7
TOTALE ASSENTI: 6
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIORGIO RICCI, 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 del Sindaco dott. Claudio Sesani, riportata in modo analitico secondo la
registrazione pedissequa effettuata ed allegata alla presente deliberazione;
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;
 il decreto legislativo n. 118/2011, nel’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
- applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
- possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economicopatrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del
bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
- nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto
di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
Richiamata la propria deliberazione n. 52 in data 23.07.2015, con la quale è stato disposto il rinvio
all’esercizio 2016 della contabilità economico patrimoniale nonché disposto il rinvio all’esercizio 2016
della tenuta del piano dei conti integrato;
Viste le disposizioni previste dagli articoli 151 e 227 del TUEL 267/2000 e l’art. 18, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, 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. 52 del 23.07.2015 – esecutiva a norma di legge – relativa
alla approvazione del bilancio di previsione 2015 redatto secondo il DPR n.194/1996, avente funzione
autorizzatoria, e secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
Vista la sopraccitata deliberazione consiliare n. 52 del 23.07.2015 con la quale è stato dato atto del
permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del TUEL 267/2000 del bilancio 2015;
Visti:


lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal
conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n.
194/1996, aventi natura autorizzatoria;
 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 29 aprile 2016;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i seguenti documenti:





il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto dei dati SIOPE;




la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 61 in data
29.04.2016;
la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.
267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
 l’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” relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM
18 febbraio 2013;
> ed inoltre:
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 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;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del D.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;
 la nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e società partecipate
ai sensi ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011;
 il quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
 la Relazione tecnica;
 il Prospetto di conciliazione
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con la già citata
deliberazione n. 61 in data 29.04.2016, 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
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
2.017.411,62 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2015.
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2015
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.494.534,23
34.512.552,42
35.334.330,54
1.672.756,11
2.584.938,36
2.045.490,17
Euro
194.792,68
Euro
0,00
Euro 2.017.411,62

Rilevato che:
 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro - 1.061.091,73;
 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 9.454.276,62 così determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2015:
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Patrimonio netto al 31/12/2015:

Euro 10.515.368,35
Euro
0,00
Euro -1.061.091,73
Euro 9.454.276,62

Dato atto che:
 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.);
 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 29.04.2016, 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;
 al 31.12.2015 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
2015, giusta deliberazione della G.C. 43 del 30.03.2016;
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
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 2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, comma 7, e 227 del TUEL 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 75 – comma 4 - del vigente Regolamento di contabilità;
Udita l’intervento della consigliera Chiara Drago che anticipa la produzione di una dichiarazione di voto che
effettivamente si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Data la rilevanza dei punti sollevati nell’ambito della dichiarazione di voto, si anticipa il necessario riscontro,
integrativo di quanto chiarito in aula, a cura degli uffici competenti;
Uditi altresì gli interventi della responsabile dell’Area Finanziaria rag. Bernini Gabriella, presente in aula, e
dei consiglieri comunali alla proposta di deliberazione in argomento che risultano integralmente trascritti e
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli n. 4 e contrari n. 3 espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario

2015, composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo
gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 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;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di
amministrazione pari a Euro 2.017.411,62, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZ
A

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

2.494.534,23

RISCOSSIONI

(+)

1.867.594,95 32.644.957,47

34.512.552,42

PAGAMENTI

(-)

1.315.866,55 34.018.463,99

35.334.330,54

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.672.756,11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.672.756,11

RESIDUI ATTIVI

(+)

542.371,95

2.042.566,41

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

2.584.938,36

494.530,05

RESIDUI PASSIVI

(-)

459.276,48 1.586.213,69

2.045.490,17

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

(-)

194.792,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

2.017.411,62

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)

862.586,41

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per
le regioni)(5)
Fondo ……..al 31/12/N-1 TFM Sindaco

16.200,00

Fondo ……..al 31/12/N-1(passività potenziali
contenzioso Cofely)

261.000,00
Totale parte accantonata (B)

1.139.786,41

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
Altri vincoli (10% Proventi alienazioni Art. 56-bis
comma 11 DL 69/13 € 6.826,61 e L.R. 6/1989
Barriere Arch. € 103.461,27)

110.287,88
Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti

110.287,88
2.517,58

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

2.517,58

764.819,75

3. 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;
4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a
a € - 1.061.091,73;
5. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 9.454.276,62
così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2015
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Patrimonio netto al 31/12/2015

Euro
Euro
Euro
Euro

10.515.368,35
0,00
-1.061.091,73
9.454.276,62

6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
7. 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;
8. di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 29/03/2016;
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 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 2015 deve essere:
 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
Di dichiarare, con voti favorevoli n. 4 e contrari n. 3, espressi per alzata di mano, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
AREA FINANZIARIA
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
2015.
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: 17-05-2016

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
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: 17-05-2016

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

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIORGIO RICCI

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 13-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIORGIO RICCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 27-05-2016 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 13-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIORGIO RICCI

