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APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2016.

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2017 addì 29 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
SI
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
AG

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: Pavesi Andrea, Sottile Gaetano e Mendicino Domenico
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del
10/8/2014;
Visti:
- la legge 28 dicembre 2015, n. 209 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302
(Legge di bilancio 2016);
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.”(spending review);
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto legge
31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni";
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi parametri di
deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015";
- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono
essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente;
- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle
previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di
personale di cui all’art.1, comma 557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al
patto di stabilità interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che
tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la
corrispondente IRAP;
- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto
contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del
triennio, ovvero 2011/2013;
- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" relativamente al patto di
stabilità interno 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 11, comma 6 lett.J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 2015 i
comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa
asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie
società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze;
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge
14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti
locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto;
- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre
2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
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- la deliberazione della Giunta comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dà atto della
regolare resa all’Amministrazione comunale del Conto della Gestione degli Agenti contabili a
denaro per l’anno 2016 secondo il Modello n. 21 - D.P.R. n. 194 del 31.1.1996;
- la deliberazione di Giunta comunale di Riaccertamento ordinario dei residui con re-imputazioni
di spese dell'esercizio 2016 e conseguenti variazioni ai fpv e agli stanziamenti del bilancio 2016
(ex art. 7 del dcpm 28 dicembre 2011)” con la quale sono stati individuati i debiti di parte
corrente e in conto capitale imputati all’esercizio 2016 e che non risultano di competenza
finanziaria di tale esercizio, per i quali si è reso necessario procedere alla reimputazione
contabile agli esercizi successivi sulla base della relativa esigibilità;
- la deliberazione della Giunta comunale, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello
DATO ATTO che è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la relazione dell’organo di Revisione redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U.
n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del funzionario responsabile;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti:11
Astenuti: 2 (Consiglieri Mannucci Andrea e Mendicino Domenico)
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: //
DELIBERA
di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, composto dagli elaborati allegati alla presente
deliberazione:
di dare atto della parificazione dei conti resi dagli agenti contabili, dall’Economo Comunale e
dal Tesoriere comunale;

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
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COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO
2016.

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)
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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
05/05/2017
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Lì, 05/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 05/05/2017
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 05/05/2017
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

