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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza  ordinaria  di Prima convocazione – seduta pubblica 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
ANNO 2017 E RELATIVI ALLEGATI PREVISTI DAL D.LSG. 118/2013 

L’anno  duemiladiciotto  il  giorno  cinque  del  mese  di  maggio  alle  ore  09:00  nella  sala  delle 
adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  modalità  prescritte,  sono  stati  convocati  a  seduta  per  oggi  i 
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

ARCARI MARCO SINDACO Presente ROTA 
DOME
NICO

CONSIGLIERE Presente

OLIVERI 
DOMENICO 
MARIO

VICE 
SINDACO

Presente DOMINONI 
GIULI
ANO

CONSIGLIERE Presente

CORBANI 
FIORANGELA

CONSIGLIERE Presente GORLANI 
GIAC
OMO

CONSIGLIERE Assente

BERTONI 
MONICA

CONSIGLIERE Assente SCAGLIA 
MASS
IMILIA

NO

CONSIGLIERE Assente

SALI FABRIZIO CONSIGLIERE Assente MOSCONI 
STEF
ANO

CONSIGLIERE Assente

CAFFI 
GIANFRANCO

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI 6 
ASSENTI 5 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  dr. ANDREA CACIOPPO  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig. MARCO  ARCARI  SINDACO  assume  la 
presidenza   e  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  deliberare   sull’argomento 
dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
ANNO 2017 E RELATIVI ALLEGATI PREVISTI DAL D.LSG. 118/2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2017 e relativi allegati previsti dal D.LGS 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 

 che  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario 2017 approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale  n.  7 del  24.03.2017 è  stato  predisposto ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  267/2000 così  come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

 che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n.  

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui  
all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale: 

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il  
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.23 del 07/04/2018 con la quale è stato adottato lo schema di rendiconto 
della gestione finanziaria 2017 così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo 

VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della 

gestione;

Richiamati

 gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227  sopra citato, ha 

anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare; 

 gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del 

conto del bilancio e del conto economico;

 l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato  patrimoniale rileva i risultati 

della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i 
quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 
al D.Lgs. n. 118/2011;

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Vista la deliberazione della giunta n.22 del 31/03/2018 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni precedenti;
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Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2017 ai 
sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le 
registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 

267/2000;

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisiti i  parere favorevoli, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria  e del 

Segretario Comunale ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere  favorevole del revisore dei conti in data  16.04.2018    prot. N. 632;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1)  Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO 2017

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1.01.2017 293.017,07

Riscossioni 76.914,78 486.479,11 563.393,89

Pagamenti 177.833,50 463.963,96 641.797,46

Fondo di cassa al 31.12.2017 214.613,50

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 
31.12.2017

0

Differenza

Residui attivi 71.863,79 64.085,44 135.949,23

Residui passivi 98.449,92 181.331,78 279.781,7

Differenza 0

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale

0

Risultato di amministrazione al 31.12.2017 70.781,03

Risultato di amministrazione

FCDE Fondo Crediti di Dubbia esigibilità 8.800,00

Fondi vincolati 0

Parte destinata agli investimenti 30.149,13

Fondi di ammortamento 0

Parte disponibile 31.831,90

2) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

3) economico patrimoniale  come da nota  ANPCI  (comunicato  commissione ARCONET FAQ.30 del  11/  Di 
approvare il rinvio contabilità 04/2018 ;

4) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, 
allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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5)  Di dare atto che  al conto del bilancio sono  annessi la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di 
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.  

267/2000;

6) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti 

dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
ANNO 2017 E RELATIVI ALLEGATI PREVISTI DAL D.LSG. 118/2013 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE.

Si  esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. – 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 05/05/2018 Il Segretario Comunale
F.to Dr.Andrea  Cacioppo  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si   attesta  la  regolarità  contabile  di  cui  sopra,  parere  espresso   ai  sensi  dell’art.49   e 
dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 05/05/2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Arcari 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Marco Arcari)

_______________________________

Il Segretario  Comunale
F.to (Clemente Dott. Giovanni)

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione,  viene  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di 
questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.32,  comma1,  della  legge  18  giugno  2009  n.69)  il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ticengo, lì                            

Il Segretario Comunale
F.to (Clara Grassi)

ESECUTIVITA’  

La  Presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ex  art.134  u.c.  D.Lgs 
267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Clemente Dott. Giovanni 

_____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo       
                                                          

Ticengo,  21/05/2018 

Il Segretario Comunale 
Clemente Dott. Giovanni 
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