
Biffi Daniela Presente Rota Cesare Assente

Pres./Ass.

* * * ORIGINALE * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mangili Mario Presente Facheris Michele Presente

Il giorno  trenta, del mese di aprile dell’anno  duemiladiciotto alle ore 19:00 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 Sindaco Marzio Dott. Zirafa.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Zirafa Marzio

Maestroni Ivonne Assente Masper Jacopo Presente

Presente Bonizzato Giovanna

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente

Presente

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

Pellicioli Gabriele Presente Bedini Mirvjen Presente

Cognome e Nome

Macoli Matteo

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente

Presente Pozzoni Remo Giuseppe

Belotti Anna Maria Presente

Presente

Presenti   15 e Assenti    2, su numero 17

Partecipa il Segretario Generale Dott. Alberto Bignone 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.

Pres./Ass
.

Cognome e Nome
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Delibera Consiglio Comunale n.12 del 30-04-2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.

…omissis…*

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari  n.5 (Facheris
Michele, Masper Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen, Baraldi Valerio Achille), espressi
per alzata di mano, approva la proposta di seguito riportata.

CONSIDERATO:
che ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal-
D.Lgs.126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il
30 aprile dell’anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e
del conto del patrimonio;
che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs 267/2000 il rendiconto è completato dalla-
relazione illustrativa dell’attività dell’ente.

PRESO ATTO CHE:

con deliberazione di Giunta Comunale N. 60 dell’27/03/2018 avente per oggetto-
“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2017”, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel
conto del bilancio previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazione che ne hanno
comportato la cancellazione e delle regioni che ne consentono il mantenimento;
che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica 2017 effettuando la certificazione-
prevista dal Decreto del Ministero dell’economia e Finanze n. 35717 del  12 marzo 2018
(articolo1 comma 466 della legge 232 del 2016 per l’anno 2017);
il Tesoriere comunale ha reso il conto nei termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18-
agosto 2000 n. 267 e la proposta di rendiconto 2017 chiude con risultati contabili
concordanti con quelli del Tesoriere;
i conti presentati dagli agenti contabili a denaro sono corrispondenti alle risultanze della-
contabilità finanziaria;
non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da finanziare e da riconosce alla data del 31-
dicembre 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2017 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2018-2019 e relativi allegati.
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RICHIAMATA  la seguente deliberazione di Giunta Comunale  n. 69 del 5/04/2018 avente per
oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto della gestione esercizio 2017 e relazione
illustrativa”;

VISTO il conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e relativi allegati di cui ai
modelli ministeriali (allegato 1).

PRESA VISIONE della relazione di cui agli art. 151 e 231 del Dlgs. 267/2000 predisposta dal
servizio Controllo di gestione ragioneria a corredo dei documenti contabili e illustrativa delle
risultanze finanziarie economiche e patrimoniali dell’esercizio 2016 che si allega alla
presente deliberazione (allegato 2);

EVIDENZIATO  che  l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 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 n. 8703 del 09/04/2018, ai sensi dell’art. 239,
lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, (allegato  3);

PRESO ATTO che il schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione
dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 8641
del 06/04/2018;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 151 comma 6 e art. 231;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , a norma dell’art.49
del decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegato al presente atto;

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 nelle risultanze
indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e nel Conto economico e relativi
allegati di cui ai modelli ministeriali (allegato 1);

2) di approvare la relazione illustrativa del Rendiconto della gestione 2017 ai sensi degli artt.
151 e 231 del Dlgs. 267/2000 comprendente la nota integrativa (allegato 2);

3) di dare atto della Relazione dell’Organo di revisione protocollo n. 8703 del 09/04/2018
(allegato 3).

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari n.5
(Facheris Michele, Masper Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen, Baraldi Valerio Achille),
espressi per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lsg. 18.08.2000, n. 267.
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*= il verbale della discussione della seduta viene omesso e sarà allegato alla deliberazione
di “Approvazione dei verbali delle sedute precedenti” oggetto del primo consiglio utile.
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________________________________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Marzio Dott. Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Generale
Alberto Dott. Bignone

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro
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Il Dirigente del Settore 1

Dott.ssa Patrizia Crippa
Il Dirigente del Settore 1

Dott.ssa Patrizia Crippa

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 presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

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.

Servizio: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06-04-2018 N.  7
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Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE
2017
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