Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

COPIA
N. 25 del 23/04/2018
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017
L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Aprile alle ore
20:30 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
ZANOLI SILVANO
VALOIS UMBERTO
CALENZO FABIO
SCARPELLINI SIBILLA
ROVARIS ENNIO
ALDEGANI ELENA
BALLABIO LEA
GIAQUINTA ARONNE
PESENTI ANDREA
MASTIO LUISELLA
BACIS GIOVANNI
DEL GIUDICE ROSMINA
LANZENI LARA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 10
Assenti 3

Partecipa il Segretario comunale DR. PAOLO ZAPPA, che cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. SILVANO
ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO
DELLA GESTIONE ANNO 2017
Durante la discussione entra in aula il consigliere PESENTI ANDREA,
i consiglieri presenti sono 11

ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;
VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle
norme di legge, di statuto e di regolamento;
RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
ACCERTATO che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti
nel resoconto della seduta;
CON VOTI favorevoli n.7, astenuti n. 1 (consigliere Lanzeni Lara), contrari n. 3 (consiglieri
Bacis Giovanni, Del Giudice Rosmina, Mastio Luisella) espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione citata
in premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA n. 24
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 4 - CONTABILITA' E FINANZA
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017

SU INIZIATIVA DEL VICE SINDACO VALOIS UMBERTO
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
TEOLDI SILVIA
Preso atto 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;
Premesso inoltre che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 09.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 25.07.2017 è stato approvato
l'assestamento di bilancio anni 2017-2019 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 25.07.2017 è stato approvata la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2017;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 in data 26.09.2017 sono state apportate
variazioni al bilancio di previsione anni 2017-2019, in merito al piano diritto allo studio;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.60 in data 24.11.2017 sono state apportate
variazioni al bilancio di previsione anni 2017-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 16.03.2018, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, nonchè
rideterminato il fondo pluriennale vincolato di entrata;
Preso atto che:
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 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 n. 50 in data 23.03.2018 la Giunta Comunale ha preso atto della 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 deli
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;
Visti:
- lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui

all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, composto da conto del
bilancio, stato patrimoniale e conto economico, approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n.51 in data 23.03.2018;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011::
- 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;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
- 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.56 in data 31.03.2017;
- la relazione del revisore 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- sito istituzionale dell'ente:
www.comune.verdellino.bg.it ;
-la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del DM 18 febbraio 2013;

> ed inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 25.07.2017 relativa alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2017, resta ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

Dato atto che l'Ente non ha sostenuto nell'anno 2017 spese di rappresentanza, alla luce della
deliberazione Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti Lombardia n. 264/2015, come da
prospetto allegato obbligatorio ;
Visto l'art. 6 comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 135, il quale dispone di allegare al rendiconto della gestione le note informative che
attestino i rapporti di credito e debito reciproci tra l'ente locale e le società partecipate;
Considerato che l'ente, entro il mese di settembre 2018, dovrà approvare il bilancio consolidato per
l'anno 2017, come risulta dalla deliberazione di G.C. n. 60 in data 30.03.2018, per la rilevanza della
partecipazione societaria in UNIACQUE spa;
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, come da deposito in atti prot. n. 4751 del 30.03.2018;
Vista in particolare la Relazione sulla gestione anno 2017 approvata dalla Giunta Comunale e la
Nota Integrativa al Rendiconto della gestione anno 2017, approvate con deliberazione n. 51 in data
23.03.2018, 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, in atti prot. n. 4732 del 30.03.2018;
Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 1.954.647,94= così determinato:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
RESIDUI

In conto
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017
1.137.744,10
4.770.761,90
RISCOSSIONI
792.135,12
4.974.869,25
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

566.873,64
119.725,82

1.441.584,73
824.606,58

Differenza
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017

Totale

1.502.266,59
5.908.506,00
5.767.004,37
1.643.768,22
0,00
1.643.768,22
2.008.458,37
944.332,40
1.064.125,97
73.253,68
679.992,57
1.954.647,94

Rilevato altresì che:
- che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 391.743,67=
- il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 18.798,955,58 = e che la variazione
rispetto al netto patrimoniale iniziale non corrisponde al risultato di esercizio del conto economico, a
causa dell'incremento delle riserve da permessi a costruire per € 459.882,29= e delle riserve da
rivalutazione partecipazioni per € 4.696,04= in base ai nuovi principi contabili:
Preso atto che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 26.03.2018;
PROPONE
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 2017,
composto dal conto del bilancio e allegati obbligatori, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n.
194/1996- ALLEGATO A- nonché conto economico- stato patrimoniale e la nota esplicativa ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali, corredati dai documenti sopra richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2017, un risultato di
amministrazione pari a Euro 1.954.647,94=, ALLEGATO C, così determinato:
3.
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
€ 1.954.647,94
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
€ 619.977,50
Fondo ACCANTONAMENTO contenzioso
Fondo ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI -ind. Sindaco

€ 49.147,00
€ 33.074,13

Totale parte accantonata (B)

€ 702.198,63

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 601.966,01

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

€ 43.559,41

€ 645.525,42

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

€ 301.483,05

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 305.440,84

€ 301.483,05

4. di approvare la relazione al Rendiconto della Gestione anno 2017, già adottata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.51 in data 23.03.2018 - ALLEGATO D;
5. di approvare la Nota integrativa al Rendiconto della Gestione anno 2017, già adottata dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 51 del 23.03.2018- ALLEGATO E
6. di dare atto che il patrimonio netto al 31.12.2017 pari ad € 18.798,955,58=è composto da:
- fondo di dotazione: € 190.920,42=
- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali € 18.211.595,45=
- altre riserve indisponibili € 4.696,04=
- risultato d'esercizio € 391.743,67=
7. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 391.743,67= da
destinarsi a riserva;
8.

di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 18.798.955,58= e
che la variazione rispetto al netto patrimoniale iniziale non corrisponde al risultato di esercizio
del conto economico. come da prospetto seguente:

Risultato economico dell'esercizio
Permessi di costruire al titolo 2
Permessi di costruire restituito
Rivalutazione partecipazioni
Variazione Patrimonio Netto
Patrimonio Netto iniziale
Patrimonio Netto finale
Variazione Patrimonio Netto

391.743,67
459.882,29
0,00
4.696,04
856.322,00
17.942.633,58
18.798.955,58
856.322,00

9. di dare atto che l'ente ha provveduto ad adeguare l'articolazione del patrimonio netto come da
principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l'importo
delle riserve indisponibili alla data del 01.01.2017 e alla data del 31.12.2017, mediante le opportune
rettifiche, che hanno determinato l'azzeramento delle riserve libere, con la determinazione di un
fondo di dotazione positivo;
10. di dare atto che nel corso del 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
11. 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;
12.di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio 2017, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 26.03.2018;
13. di dare atto che l'Ente non ha sostenuto nell'anno 2017 spese di rappresentanza, alla luce della
deliberazione Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti Lombardia n. 264/2015, di cui
all'allegato prospetto obbligatorio (allegato A);

14. di allegare al rendiconto della gestione anno 2017 i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno 2017, di cui all'allegato prospetto
obbligatorio (allegato A);
14. di allegare al rendiconto della gestione anno 2017 la nota informativa attestante i rapporti di
credito e debito reciproci tra l'ente locale e le società partecipate Uniacque spa e Ria spa, ai sensi
dell'art. 6 comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 135, di cui di cui all'allegato prospetto obbligatorio (allegato A);
15. di allegare al rendiconto della gestione anno 2017 la Relazione del Revisore dei ContiALLEGATO G
16. di dare atto che l'ente entro il mese di settembre 2018, dovrà approvare il bilancio consolidato
per l'anno 2017, come risulta dalla deliberazione di G.C. n. 60 in data 30.03.2018, per la rilevanza
della partecipazione societaria in UNIACQUE spa;
17. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
Verdellino, il 06/04/2018

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
SILVIA TEOLDI

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 23/04/2018
PROPOSTA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017
______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del
settore CONTABILITA' E FINANZE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to SILVIA TEOLDI

lì, 16/04/2018

______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
lì, 16/04/2018

f.to SILVIA TEOLDI

_______________________________________________________________________________
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di
statuto e di regolamento.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PAOLO ZAPPA
lì, 23/04/2018
_______________________________________________________________________________

Delibera di C.C. n. 25 del 23/04/2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico
per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2018 al 19/05/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 04/05/2018

f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, .....................................
------------------------------------______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO ZAPPA
Addì, ......................................

------------------------------------______________________________________________________________________________

