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APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017.

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2018 addì 28 del mese di APRILE alle ore 09.30 in Chignolo Po nella sede
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio
Comunale.
Risultano intervenuti:
Sindaco: 1
Consiglieri:
2
3
4
5
6
7

RICCARDO CREMASCHI

Presenti
SI

CHIESA CARLA
PAVANELLO GIAMBATTISTA
PAVESI ANDREA
BOSSI PIERINO
GENNARI LUCA
ZARDONI MAURIZIO

SI
SI
NO
SI
SI
SI

Totale Presenti: 11

Presenti

8
9
10
11
12
13

MULAZZI STEFANIA
SOTTILE GAETANO
MANNUCCI ANDREA
MENDICINO DOMENICO
BASSANINI MAURO
NOCERINO ARTURO

SI
SI
SI
SI
AG
SI

Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del
presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI,
SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame del Consiglio
Comunale l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri
signori: Pavanello Giambattista, Sottile Gaetano e Nocerino Arturo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29.03.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il DUP 2017-2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 25.07.2017, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
• 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;
• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 26.03.2018, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
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;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in
data 26.03.2018;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i documenti previsti
dalla normativa vigente;
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;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 51 in data
26.03.2018, 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, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività
ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 502.455,58 così determinato:

Rilevato altresì 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 29.03.2018;
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica agli
atti del Consiglio:
− Il Vicesindaco Bossi Pierino
− Il Consigliere Mannucci Andrea
− Il Vicesindaco Bossi Pierino
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 11
Astenuti: 3 (Consiglieri Mannucci Andrea, Mendicino Domenico e Nocerino Arturo)
Votanti: 8
Favorevoli: 8
Contrari: //
DELIBERA
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, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di
amministrazione pari a Euro 502.455,58 così determinato:

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al

4.
5.
6.
7.

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n.
267/2000;
di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
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;
di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 29.03.2018;
di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e
del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi
di governo nell’esercizio 2017 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

8. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014

modificato con DECRETO 29 aprile 2016;
9. di approvare i prospetti dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 e del conto economico,
riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.;
10. di prendere atto della nuova articolazione del patrimonio netto al 31.12.2016 secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i. ed in particolare dal principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato
4/3);
11. di dare mandato al competente ufficio di provvedere entro 30 giorni dalla data della presente
alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 11
Astenuti: //
Votanti: 11
Favorevoli: 11 - Unanimità
Contrari: //
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Marina Erici)

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia
della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
07/05/2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Lì, 07/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 07/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 07/05/2018
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

