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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - D.LGS. 18 

AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227. 
 

 

Il giorno  ventiquattro, del mese di giugno dell’anno  duemilasedici alle ore 20:30 nella Sala delle 
Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in 

seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del  Marzio Dott. Zirafa. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass. 

Zirafa Marzio Presente Bonizzato Giovanna Presente 

Macoli Matteo Presente Pozzoni Remo Giuseppe Presente 

Biffi Daniela Presente Rota Cesare Presente 

Mangili Mario Presente Facheris Michele Presente 

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Presente 

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente 

Pellicioli Gabriele Assente Bedini Mirvjen Presente 

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente 

Belotti Anna Maria Presente   

 
Presenti   16 e Assenti    1, su numero 17 
 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Sciarrone ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

N.28              del 24-06-2016 

 

Codice Comune 10174 



 

 

 

Delibera Consiglio Comunale n.28 del 24-06-2016. 
 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sig. Pirola Fabrizio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata e predisposta dal Settore 1 che 

unitamente ai richiamati allegati ed ai prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi 

dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Udita la relazione introduttiva dell’Assessore – vicesindaco Macoli Matteo il quale propone 

l’approvazione del rendiconto di gestione 2015, rilevando che trattasi di un documento che 

fotografa la realtà di quanto avvenuto relativamente alle spese e alle entrate 2015 e quindi 

di un atto dovuto; 

Sottolinea quali dati salienti che l’Avanzo di Amministrazione è stato di circa 3.740 mila 

euro dovuto in gran parte alla procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi che ha 

interessato tutti i Comuni Italiani nel 2015 alla luce dei nuovi criteri della contabilità locale; 

Si è trattato di una “pulizia” del bilancio per tutte le poste non giuridicamente perfezionate 

nel corso degli anni, determinando questo cospicuo avanzo che si spera nel corso dei 

prossimi anni di poter utilizzare in parte, secondo le possibilità normative; 

A titolo informativo, prosegue Macoli rileva che è stato rispettato il patto di stabilità 2015, 

così pure le spese del personale e che nel corso del 2015 sono stati estinti due mutui per 

circa € 560.000 riducendo di fatto l’indebitamento dell’ente; 

Il parere del revisore sul rendiconto risulta positivo; 

Il Consigliere Facheris, capogruppo consiliare di “Tu per Ponte” fa presente di avere alcune 

domande da porre in merito ai servizi a pagamento erogati ed altri coperti dal gettito delle 

imposte; 

Quindi di entrate ipotizzate e poi non realizzate; 

Il Sindaco invita al tavolo consiliare la Dott.ssa Crippa Patrizia, Dirigente del Settore 

Finanziario, presente in sala per poter rispondere alle domande che saranno poste; 

Specificatamente il Consigliere Facheris si sofferma sulla voce “tariffa igiene ambientale” 

dove c’era un residuo di circa 325 mila euro e in realtà abbiamo avuto minori entrate per 

272 mila euro; 

Stessa situazione viene rinvenuta per quanto riguarda i proventi dell’illuminazione votiva e 

quella cimiteriale per minori entrate di 63 mila euro e proventi raccolta acque civili per € 76 

mila in meno; 

Un’altra curiosità, prosegue Facheris, attiene al mancato rimborso di una fidejussione per 

27.500 euro; 

Infine leggo una voce che mi sembra di leggere da circa 17 anni e riguarda il contributo 



 

 

ASL per edificio UFO per € 173.000; 

La Dott.ssa Crippa intervenendo sottolinea che le domande poste non riguardano tanto il 

Conto Consuntiva in sé, ma piuttosto l’operazione di riaccertamento straordinario che è 

avvenuto nel 2015; 

Prosegue spiegando i nuovi principi che regolano il bilancio comunale e che nel 2016 vedrà 

l’applicazione completa della riforma; 

Nello specifico spiega la varie situazioni evidenziando relativamente alla minore entrata di 

272 mila euro che questi sono convogliati nel fondo rischi, perché riguardano un’operazione 

non ancora conclusa in merito ad un vecchio contratto che avevamo con la ditta Zanetti; 

Relativamente al contributo ASL evidenzia che non poteva essere più mantenuto per 

mancanza di un supporto giuridico e quindi non si poteva avere un residuo per così tanto 

tempo e quindi è stata fatta una comunicazione ed abbiamo tolto sia l’entrata che la parte 

relativa alla spesa; 

Il Consigliere Cattaneo Rosalba, capogruppo di “Ponte al Futuro”, chiede in merito al fondo 

credito di dubbia esazione per 535 mila euro e al fondo passività potenziali ed indennità del 

Sindaco per fine mandato; 

Proseguendo chiede che visto il cospicuo avanzo, come mai si è provveduto ancora ad 

incidere sui cittadini con gli aumenti operati; 

In merito al fondo svalutazione crediti, la Dott.ssa Crippa rileva che ammonta ad 535 mila 

euro ed evidenza cosa è stato fatto alla luce della nuova normativa applicata; 

L’assessore Macoli in merito al quesito posto dal Consigliere Cattaneo rileva che le spese 

correnti devono esser garantite dalle entrate correnti e quindi le tasse e le imposte che 

sono entrate correnti; 

Non si possono coprire le spese correnti utilizzando l’avanzo di amministrazione anche 

perché le decisioni di un eventuale aumento o meno delle imposte vengono prese in sede 

di bilancio preventivo; 

In merito al fondo passività potenziali la Dott.ssa Crippa rileva che è di 405 mila euro e 

riguardo l’accantonamento relativo al mutuo che abbiamo fatto per la polisportiva per la 

realizzazione del campo sintetico; 

La polisportiva ha fatto un mutuo per il quale poi il Comune ha prestato una fidejussione, i 

405 mila euro sono la quota capitale al 31/12 che rimaneva da pagare eventualmente per 

questo mutuo; 

Praticamente, è un accantonamento di tipo prudenziale; 

Il Consigliere Facheris nel ringraziare la Dott.ssa Crippa per le risposte esaustive sottolinea 

che in merito alla tassa smaltimento rifiuti o igiene ambientale, bisogna fare molta 

attenzione proprio al recupero di questo tipo di tassa, perché da lì nasce purtroppo 

l’aumento per gli anni successivi; 



 

 

L’attenzione dell’Amministrazione deve essere totale, quindi prosegue evidenziando che 

sono mancati gli investimenti nell’istruzione, nelle attività culturali e poi anche sulla Polizia 

Locale, concludendo che forse è più opportuno mandare meno volontari in giro per le 

strade, mandare magari volontari a tagliare l’erba, investire più denaro per la polizia locale. 

Il Consigliere Baraldi Valerio Achille, capogruppo consiliare di “Baraldi Sindaco”, chiede alla 

Dott.ssa Crippa qual’è la quota di A.A. che si può usare; 

La Dott.ssa Crippa fa presente che dei 3.746.000 euro la parte vincolata è di € 124.895, la 

parte accantonata è di € 1.219.459,12; 

Per cui la differenza è dalla parte che è o destinata agli investimenti che deriva dal 

riaccertamento straordinario, per cui erano tutte quelle quote che l’Amministrazione 

precedente aveva accantonato sui vari lavori che poi sono confluiti nell’avanzo, e la parte 

disponibile, cioè avanzo disponibile che è di € 603.000; 

Premesso tutto quanto sopra il Sindaco pone ai voti l’argomento in oggetto; 

Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Facheris Michele, Masper Jacopo, Cattaneo Rosalba, 

Bedini Mirvjen), astenuti nessuno espressi per alzata di mano. 

Delibera 

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, significando l’approvazione del rendiconto della 

gestione anno 2015. 

2. Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Facheris Michele, Masper Jacopo, Cattaneo 

Rosalba, Bedini Mirvjen), astenuti nessuno espressi per alzata di mano, dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000. 

 



 

 

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali 

del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 - c. 3 - della Costituzione; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

DATO ATTO pertanto che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 

contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011; 

 

DATTO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2015 il 

Comune ha esercitato la facoltà di rinviare al 2016 sia l’adozione della contabilità 

economico- patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere 

più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata; 

 

RILEVATO che il Rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno 

partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di 

cui al D.P.R 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui 

all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

CONSIDERATO che il Comune d i  Ponte San Piet ro  non ha partecipato alla 

sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di 

cui al DPR 194/1996: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del 

Patrimonio”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20.04.2016, relativa 

all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 82 del 09.05.2016 con cui la Giunta Comunale ha approvato, 

ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, lo schema del Rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2015 con tutti gli allegati obbligatori per legge ed  è 

allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti 

dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 

DATO ATTO che la Relazione sulla gestione è un documento illustrativo della 

gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, 

contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 

contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

DATO ATTO che, sulla base dei dati comunicati da ogni D i r i g en t e / Responsabile d i  

A r ea  per i settori di propria competenza, è stato operato il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi di cui all’art. 228 comma 3 TUEL, giusta deliberazione della Giunta 



 

 

Comunale n. 72 del 20.04.2016 le risultanze del riaccertamento dei residui sono 

evidenziate analiticamente nell’Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti; 

CONSIDERATO che: 

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione, di € 3.746.721,41, al lordo 
delle quote accantonate, vincolate e a desinate agli investimenti; 

 il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad € 3.358.241,33; 

 il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 863.834,25; 

 il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2015 di € 19.412.390,04; 

DATO ATTO che: 

 per quanto riguarda il Patto Interno di Stabilità per l’anno 2015, di cui alla Legge di 
stabilità 183 del 12/11/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in 
termini di competenza mista; 

 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, 
comma 557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa 
determinato in Euro 1.878.238,45 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 
90/2014), la spesa di personale per l’anno 2015, come definita dalla circolare n. 9 del 
17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 
16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 1.719.742,61 
e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale; 

 

EVIDENZIATO che: 

 con riferimento alle società participate i bilanci disponibili sono pubblicati sul sito del 
Comune di Ponte San Pietro nella sezione Amministrazione Trasparente nella voce 
enti controllati società partecipate; 

 ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..ii. è 
allegata al Rendiconto della gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti 
e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. 
La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; 

 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla 
Giunta Comunale è stato allegato  l ’ i n d icatore annuale di tempestività dei 
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del 

rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture 

contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole 

con la relazione dell’organo di revisione protocollo 12938 del 17/05/2016, ai sensi dell’art. 

239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della 

relazione dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. 

n. 13162 del 19/05/2016; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da 

parte del Dirigente del Settore 1 espresso ai sensi dell’art. 49 del Tuel 18.8.2000 n. 267; 

 

-VISTI infine: 

-il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

-il D.Lgs 23/06/2011, n. 118; 

-lo Statuto dell’Ente; 



 

 

-il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 (Allegato 

A ) ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, dando atto che lo stesso è 

composto dai seguenti documenti: 

 Allegato A1-2 Conto del Bilancio (Parte entrata e parte spesa) 

 Allegato A3    Quadro  generale riassuntivo dell’entrata e della spesa 

 Allegato A4    Risultati differenziali 

 Allegato A5     Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

 Allegato A6    Quadro riassuntivo della gestione di competenza  

 Allegato A7     Quadro riassuntivo della gestione di cassa 

 Allegato A8     Utilizzo contributi e trasferimenti organismi comunitari 

 Allegato A9    Funzioni delegate dalla Regione 

 Allegato A10  Riepilogo classificazione entrate  

 Allegato A11  Riepilogo classificazione spese 

 Allegato A12  Composizione dell’accantonamento al F.c.d.e 

 Allegato A13   Certificazione parametri obiettivi accertamento  condizione Ente     
                         strutturalmente  deficitario 

 Allegato A14  Tempestività dei pagamenti 

 Allegato A15  Prospetto di conciliazione 

 Allegato A16  Conto economico 

 Allegato A17  Conto del patrimonio 

 Allegato A18   Contenimento della spesa 

 Allegato A19   Proventi codice della strada 

 Allegato A20   Incassi-pagamenti Siope 

 

2. DI ALLEGARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 (Allegato B) 
ai fini conoscitivi a i sensi del ex D.Lgs. 1 1 8 / 2 0 1 1 , dando atto che lo stesso è 
composto dai seguenti documenti: 

 

 Consuntivo 2015 Entrate  

 Consuntivo 2015 spese 

 Riepilogo generale entrate 

 Entrate per titoli, tipologie e categorie 

 Riepilogo generale spese 

 Riepilogo spese per missioni 

 Riepilogo spese per titoli e macroaggregati. 

 Spese correnti per missioni programmi e macroaggregati 

 Spese in conto capitale e attività finanziarie per missioni programmi e 
macroaggregati 

 Spese per  rimborso prestiti per missioni programmi e macroaggregati  

 Spese per servizi conto terzi e partite giro per missioni programmi e macroaggregati  

 Quadro generale riassuntivo 

 Risultato di amministrazione 2015  

 Verifica equilibri 

 Composizione accantonamento Fondo svalutazione crediti 

 Composizione FPV  per missione e programma 



 

 

 

3. DI APPROVARE: 

 la relazione illustrativa della Giunta sulla gestione (Allegato C),  

 nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e con i propri 

enti strumentali e le società controllate e partecipate di cui all’art. 11 c. 6 

lettera j) del D.Lgs. 118/2011 (Allegato D). 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell’ente nell’anno 2015 – art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138 D.M. Interno del 23/01/2012 (Allegato E); 

 la relazione dell’organo di Revisione dei Conti (Allegato F) 

 

4. DI DARE ATTO che in sede di approvazione del bilancio 2016, è stata già applicata 
una quota di avanzo per di € 20.677,97. Conseguentemente, a seguito dell’approvazione 
del rendiconto 2015, l’avanzo applicato al bilancio 2016 è così composto: 

 €   7.060,59   avanzo: parte accantonata per Fondo oneri futuri  

 € 13.617,38   avanzo: parte vincolata da leggi e principi contabili.

 



 

 

 
 

 
Servizio: RAGIONERIA     

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 07-06-2016  N.   24  
 

 
 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto 
Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli 
preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Dirigente del Settore 1 
 F.to Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto 
Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli 
preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Il Dirigente del Settore 1 
 F.to Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227. 



 

 

___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL Sindaco 
F.to Dott. Marzio Zirafa 

 

IL Segretario Generale 
F.to Dott. Giuseppe Sciarrone 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
14-07-2016 al 29-07-2016. 
 
Addì 14-07-2016 
 
 
 
N° Registro Affissioni    847      

Messo Comunale 
F.to Susanna  Pirola 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.. 
 
Ponte san Pietro, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Dott. Sciarrone 
 

 
 

 
 
 
 

 


