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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 10 del 30/04/2015  
 
 
 
OGGETTO:  ART. 227 TUEL N. 267/2000 - ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO 

DI GESTIONE ESERCIZIO 2014 
 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di aprile  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza  

Vezzini Carlo Angelo il Consiglio Comunale.  

 
N. Cognome e Nome P A 
1 VEZZINI CARLO ANGELO SI  
2 ROSSI GIOVANNI SI  
3 MUSSINI MASSIMO PAOLO SI  
4 LANZONI SARA SI  
5 VICCARDI FRANCESCA MARIA SI  
6 CHIOZZANI GABRIELE EMANUELE SI  
7 CERVI NICOLA SI  
8 FRERI GISELLA SI  
9 ROSSETTI MARIO SI  
10 POLI MIRCO SI  

 

Presenti: 10  Assenti 0 
 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Sicolo dott.ssa Concetta la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 



 
 
Il sindaco passa la parola all’assessore Mussini che dà lettura della sua  relazione al 

conto consuntivo esercizio 2014 che si allega al presente atto sotto la lettera A). 

Al termine, prende la parola il Sindaco il quale rammenta che l’esercizio 2014 è stato 

particolare, perché ha visto partire la gestione esternalizzata della RSA e della scuola 

per l’infanzia; quest’ultima gestione, dopo un breve periodo di rodaggio, sta 

registrando ottimi risultati ed il consenso delle famiglie in quanto la programmazione 

posta in essere è particolarmente interessante per i piccoli utenti, come, per esempio, 

la pet terapy. Il relatore prosegue ricordando che, sebbene le risorse finanziarie del 

comune sono in continua riduzione, nel corso dell’esercizio passato sono stati 

mantenuti i servizi essenziali per la cittadinanza, vale a dire i servizi a domanda 

individuale. Non sono state tralasciate le opere essenziali per il mantenimento del 

patrimonio pubblico ed in particolare all’edilizia scolastica. Egli fa riferimento alla 

manutenzione straordinaria scuola media, consistente nella sostituzione dei 

serramenti, opere che si sono realizzate in virtù del beneficio di riduzione del saldo 

obiettivo del PSI sul progetto “Scuola bella, scuola nuova, scuola sicura” varato dal 

Governo Renzi. Non tralascia di ricordare l’acquisto di giochi per le scuole dell’infanzia 

insite sul territorio per il cui approvvigionamento sono state utilizzate le risorse 

provenienti dalla gara fotovoltaici. All’origine detto benefit era destinato all’acquisto 

di arredi per la RSA; a seguito dell’esternalizzazione di detto servizio, 

l’amministrazione ha destinato le risorse per l’acquisto di arredi alle scuole per 

l’infanzia. Chiude la sua relazione, dichiarandosi soddisfatto per la gestione 2014 che 

chiude con un avanzo di amministrazione di € 500.000,00=. 

Di seguito interviene il consigliere di minoranza Poli che, nel prendere atto di quanto 

detto dal sindaco, rileva come sia elevata la spesa per il sociale. 

Si associa anche il consigliere di minoranza Rossetti, il quale chiede se è possibile 

effettuare un controllo sul sociale. Con riferimento all’esternalizzazione della 

gestione della scuola per l’infanzia, il consigliere afferma che è stata effettuata 

un’ottima scelta che ha permesso alla scuola di “ritornare a funzionare bene” grazie a 

delle interessanti in iniziative poste in essere dal gestore.  

Nella risposta, il sindaco informa che l’Azienda Sociale sta lavorando per ricercare 

regole più rigorose per l’accesso ai servizi sociali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione dell’assessore al bilancio e il successivo dibattito 

 

RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, che richiede l’approvazione entro il 30 

aprile, da parte dell’organo consiliare, del Rendiconto di gestione composto dal Conto 

del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, a cui sono allegati la Relazione 

dell’Organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, dello stesso decreto, la Relazione 

dell’Organo di revisione di cui all’art. 238, comma 2, e l’elenco dei residui attivi e 



passivi distinti per anno di provenienza, cui vanno aggiunti gli ulteriori allegati 

obbligatori da inviare alla Corte dei conti; 

 

ESAMINATI tutti i documenti relativi al rendiconto delle entrate e delle spese di 

questo Comune per l’esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere Banca Cremonese 

Credito Cooperativo Scrl di Casalmorano in data 31.1.2015; 

 

ACCERTATO che il Conto è stato regolarmente reso dal Tesoriere ed è stata 

accertata la regolarità di tutte le cifre dallo stesso esposte nel quadro riepilogativo ; 

 

PRESO ATTO che  il Responsabile del Servizio finanziario comunale, con propria 

determinazione n. 41 del 26/02/2015 ha poi provveduto agli adempimenti di propria 

competenza, in particolare all’operazione di riaccertamento dei residui, attivi e 

passivi, di parte corrente e di parte investimenti, al fine di procedere all’eliminazione 

e /o riduzione delle partite contabili insussistenti o per le quali non esiste il titolo 

giuridico per il mantenimento dell’iscrizione nel bilancio.  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27/03/2015  , con cui è 

stato approvato, ai sensi dell’art. 151 comma 6 D.lgs 267/2000,  lo schema di 

rendiconto 2014 e relativi allegati , nonché la relazione sulla gestione esercizio 2014 

prevista dal decreto legislativo 267/2000;  

 

PRECISATO che con lettera di protocollo n. 4089 del 10/04/2015, a firma del 

Responsabile del Servizio Finanziario, è stata data ai consiglieri comunali 

comunicazione del deposito dello schema di rendiconto 2014, della relazione sulla 

gestione prevista dal decreto legislativo 267/2000, del conto del patrimonio, del 

prospetto di conciliazione, del conto economico;  

 

RICORDATO che è stata predisposta anche la relazione di cui all’art. 231 del decreto 

legislativo 267/2000, in cui vengono indicati i criteri per la valutazione dei beni e delle 

attività che compongono il patrimonio comunale; 

 

VISTA la relazione  favorevole del Revisore dei Conti che fa parte integrante del 

presente atto; 

 

ACCERTATO che il conto consuntivo esercizio 2014 chiude, dal punto di vista della 

gestione finanziaria, con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 511367,38 

e che i  principali dati della gestione finanziaria relativa all’anno 2014 sono i seguenti:  

 

FONDO DI CASSA AL 01 01 2014  EURO 591.753,77 

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2014  EURO 5.817.181,53 

- PAGAMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2014  EURO 5.632.559,56  

_______________________________________________________________  



FONDO DI CASSA AL 31. 12.2014  EURO 776,375,74 

Il risultato complessivo della gestione finanziaria dell’anno 2014 si ottiene nel modo 

seguente:  

FONDO DI CASSA AL 31. 12.2014  EURO 776,375,74  

+ TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014  EURO 2.358.693,10 

- TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014  EURO 2.623.701,46 

DIFFERENZA = AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 511.368,38 

 

RITENUTO  

- di approvare il conto del patrimonio, dal quale risulta  al 31.12.2014  un 

patrimonio netto di euro 4.394.285,57; 

- di approvare il conto economico che si presenta con un risultato positivo 

dell’esercizio 2014 pari ad € 778.024,99 

 

DATO ATTO che il Servizio Finanziario Comunale ha redatto anche le tabelle dei 

parametri gestionali e quelle di riscontro della situazione di deficitarietà ai sensi 

dell’art. 228, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, sulla base del decreto del Ministro 

dell’Interno del 18.2.2013 pubblicato in  GU Serie Generale n.55 del 6-3-2013; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 

bis e 153 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di regolarità contabile, di copertura 

finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del 

patto di stabilità interno; 

 

Con voti favorevoli 7 su 10 consiglieri presenti e 7 votanti e con 3 astensioni ( 

Rossetti, Freri e Poli) 

DELIBERA 

 

1. di APPROVARE il conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, che 

chiude con un avanzo complessivo della gestione finanziaria di euro 511.367,38 il 

conto del patrimonio, da cui risulta un patrimonio netto di euro 4.394.285,57; 

2. di DARE ATTO che, in osservanza alle disposizioni contenute dall’art. 187. 2° 

comma del D.lgs n. 267/200, l’avanzo di amministrazione viene suddiviso nel 

modo seguente: 

- Fondi Vincolati   €  59.455,55 

- Fondi per spese c/capitale €    2.827,69 

- Fondi ammortamento  €  0 

- Fondi non vincolati  €  449.084,14 

 



 

3. di DARE ATTO che, agli effetti inoltre dell’art. 242 e 243 del D.lgs 30.12.1992 

n. 504 , questo Comune così come risulta da apposito certificato allegato al 

Rendiconto stesso, redatto sulla base dei parametri  di cui al decreto 

ministeriale 18/02/2013, non versa in situazione strutturalmente deficitaria. 

4. di DARE ATTO che non esistono debiti fuori Bilancio. 

 

5. di DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 



 
IL SINDACO PRESIDENTE 
    Vezzini Carlo Angelo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Sicolo dr.ssa Concetta 

 
 
 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

viene PUBBLICATA mediante affissione all’ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000. 

 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Sicolo dr.ssa Concetta 

 
 
 
VISTO, si attesta che la presente è 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

ad uso amministrativo 

 

Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge: 

 

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________ 
 


