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Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto delle gestione esercizio finanziario 2016

Il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””

Il Consiglio comunale
Premesso:
− che ai sensi del primo comma dell’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, il quale comprende il Conto del bilancio (art. 228),
il Conto economico (art. 229) ed il Conto del patrimonio (art. 230), documenti da approvarsi dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione;
−

che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale in data
09.05.2016;

−

che con atti nn. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge il Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2015
ha approvato rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP 2016- 2020 ed il bilancio di previsione
finanziario 2016 – 2018;

−

che con DCC n. 39 del 28.07.2016 è stata effettuata la delibera di assestamento con verifica della
permanenza degli equilibri di bilancio 2016-2018 ex art. 175 c. 8 del D.Lgs.267/00;

−

che con DGC n. 36 del 4.04.2017 la Giunta comunale ha preso e recepito gli effetti delle ricognizioni dei
residui es. 2016 effettuate dai dirigenti e dalla responsabile del servizio polizia locale con le
determinazioni sotto indicate:
Dirigente I settore
• S1 n. 67 del 15.03.2017 "Servizio Gestione e Sviluppo Risorse – Uffici elettorale, Legale, Segreteria e
servizi informatici”;
• S1 n. 68 del 16.03.2017 "Servizio Tributi”;
• S1 n.69 del 16.03.2017 "Servizio Gestione Risorse Finanziarie ed Assicurazioni”;
Dirigente II settore
• S2 n. 80 del 10.03.2017

"Servizi Demografici- Polizia Amministrativa - Commercio”;

• S2 n.76 del 08.03.2017 "Servizi Urbanistici ed Ispettivi e “Servizio Sportello unico Attività produttive”;
• S2 n. 83 del 14.03.2017 "Servizio I° - Servizi tecnici, opere ed infrastrutture”;
Dirigente III settore
• S3 n. 97 del 15.03.2017

"Servizi Socio assistenziali e gestione delle Risorse umane”;

• S3 n. 115 del 18.03.2017

"Servizio istruzione, sport, cultura e turismo”;

Responsabile polizia locale
• S4 n.43 del 17.03.2017 "Servizio di Polizia Locale”;
-

che con la medesima DGC 36/2017 la Giunta Comunale ha approvato le risultanze finali del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016, di cui all’art. 3, comma 4 del DLgs. n.
118/2011, nei seguenti importi:
• Residui attivi esigibili al 31.12.2016
€ 3.984.719,58
• Residui attivi da re imputare all’esercizio 2017
€
0,00
• Residui passivi esigibili al 31.12.2016
€ 3.688.566,78

• Residui passivi da re imputare all’esercizio 2017
€ 2.950.363,06
valori che includono anche le risultanze approvate nel rendiconto 2015;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 3 comma 12, il comune di Arona, con DCC n. 24 del 2.07.2015 ha
esercitato la facoltà di rinviare all’esercizio 2016 l’adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria;
Visto l’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 118/2011, che prescrive di allegare al primo rendiconto di affiancamento
della contabilità economico-patrimoniale lo stato patrimoniale iniziale riclassificato secondo lo schema
previsto dall’allegato 10 del medesimo decreto legislativo;
Visto altresi il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale
che:
- prescrive l’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal medesimo principio
all’inventario ed allo stato patrimoniale riclassificato con redazione di una tabella per ciascuna delle voci
dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato affiancante gli importi di chiusura dell’esercizio
2015 agli importi attribuiti a seguito del processo di valutazione e le differenze di valutazione negative e
positive;
- consente la conclusione dell’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, entro il secondo
esercizio dell’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale, e pertanto entro l’esercizio
2017;
- l’approvazione da parte del Consiglio Comunale Consiglio in sede di approvazione del rendiconto
dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale:
- dei prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al primo gennaio dell’esercizio di avvio
della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principio contabile applicato della
contabilità economica, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione,
- del prospetto evidenziante il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione, considerato che si
ridetermina il patrimonio netto dell’ente;
Preso atto che gli uffici:
- hanno effettuato la ricognizione straordinaria dei beni mobili inventariati esistenti al 31.12.2015 con
DGC n. 129 del 3.11.2016, mentre per la ricognizione straordinaria dei beni immobili il Consiglio ha
autorizzato con DCC 73/2015 l’affidamento di incarico esterno a ditta/professionista ad opera del
servizio patrimonio del Comune;
- hanno predisposto i prospetti indicati dal punto 9.1 del principio applicato della contabilità economica
e patrimoniale contenuti nella relazione patrimoniale al Rendiconto;

Rilevato che:
gli artt. 151 c. 6 e 231 del D.Lgs 267/00 prescrivono che al Rendiconto venga allegata una Relazione
illustrativa della Giunta comunale che esprima il significato amministrativo ed economico dei risultati
conseguiti nell’anno redatta secondo le prescrizioni dell’art. 11 c. 6 del D.lgs. 118/2011;
-

-

ai sensi dell’art. 227 c. 5 del D.Lgs. 267/00 sono allegati al Rendiconto della gestione:
-

elenco indirizzi internet di pubblicazione rendiconto, dei soggetti considerati nel “gruppo
Amministrazione pubblica-Comune di Arona”

-

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

-

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

ai sensi dell’art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011 allegati al Rendiconto della gestione:

•

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

•

composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio
2015/2016/2017

•

composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (metodo ordinario)

•

prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie

•

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

•

accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto;

•

impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto;

•

prospetto dei costi per missione

•

prospetto spese sostenute per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali

•

prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione

•

prospetto dati SIOPE
Elenco residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori al 2016 distinti per esercizio di
provenienza e capitolo;

•

Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino ai termini di prescrizione

•

Relazione sulla gestione dell’organo esecutivo

•

Relazione dell’Organo di revisione;

Preso atto inoltre che:
- ai sensi degli articoli 93 c. 2 e 233 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che
abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, deve
rendere il conto della propria gestione entro il termine di trenta giorni della chiusura dell’esercizio
finanziario;
-

-

il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio Ag. di Arona ha provveduto ai sensi dell’art. 226 del
D. Lgs. 267/00 a rendere il conto della propria gestione per l’anno 2016 con prot. 7241 del
16.02.2017, corredando lo stesso con la documentazione sotto indicata richiesta dal’art. 80 c. 3 del
vigente Regolamento di Contabilità, e che il conto presenta le medesime risultanze dei movimenti di
cassa in conto residui e competenza risultanti dalla contabilità finanziaria dal Conto del Bilancio
approvate con DGC n. 15 del 07.02.2017 giusta parificazione effettuata dal servizio finanziario con
determinazione I settore n. 86 del 31.03.2017;
gli agenti contabili a denaro ed a materia hanno presentato il conto della propria gestione, e che le
risultanze sono state parificate dal servizio finanziario rispettivamente con determinazione n. n. 86
del 31.03.2017 e n.98 del 18.04.2017 ad eccezione degli agenti contabili ivi indicati;

-

la Giunta comunale ha preso atto dei suddetti rendiconti autorizzando eventuali discarichi con propria
deliberazione n. 43 in data 18.04.2017;

-

i Dirigenti e il Responsabile del servizio polizia locale hanno attestato l’inesistenza alla data 31
dicembre 2016 di debiti fuori bilancio, come da documentazione in atti

Visto ed esaminato lo schema di Rendiconto riferito all’esercizio finanziario 2016 approvato dalla Giunta
comunale nella seduta del 18.04.2017 con atto n.44;

Preso atto che nello schema di conto del bilancio è presente una discordanza di (–) 0,80 euro
cent esistente tra i residui passivi finali al 31.12.2015 ed i residui passivi iniziali al 01.01.2016
iscritta nel programma 12.07.1 cap. 1450/4 res. 1522/2015 a favore dell’Economo Comunale
rag. Gigliola Sacchi, generata da software che ha consentito l’emissione automatica di mandato
di rimborso n. 842/2016 in importo di 0,80 eurocent superiore all’importo dell’impegno
registrato in contabilità, e la Giunta Comunale con DGC 43/2017 ha autorizzato il discarico dal
conto dell’economo della differenza;
Dato atto che lo schema di Rendiconto redatto in conformità del D.Lgs.118/2011 risulta composto dai
documenti seguenti:
Conto del bilancio 2016;
-

Conto economico 2016;

-

Stato patrimoniale 2016

dagli allegati al rendiconto prescritti:
- dall’art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011;
-

dall’art. 227 c. 5 del D.Lgs. 267/00;

-

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di spese di
rappresentanza;

-

dall’art. 77 - quater, comma 11 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge
6/08/2008, n. 133, in materia di prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;

-

dall’art. 6 del D.L 95/2012 relativamente alla nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di
revisione contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;

Preso atto del rispetto:
- del rispetto dell’obiettivi di finanza pubblica anno 2016;
-

delle prescrizioni in materia di tempestività dei pagamenti, in applicazione dell’art. 41, c. 1 del D.L.
66/2014 convertito con L. 89/2014;

-

dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 1 comma 557, 557 bis, 557 ter e
557 quater della legge 296/2006 per l’anno 2016;

-

dell’obiettivo di contenimento degli incarichi di collaborazione stabilito dall’art. 14 del D.L. 66/2014 non
avendo superato la percentuale pari al 4,5% della spesa di personale risultante dal conto annuale
2012;

-

del vincolo imposto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di lavoro flessibile;

-

del contenimento della spesa per studi e consulenze disposto dall’art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010, dall’art 1
c. 5 della L. 125/2013, come stabilito dall’art. 14, c. 1 del D.L.66/2014;

-

delle riduzioni di spesa per convegni, mostre, pubblicità, giornate e feste celebrative, relazioni
pubbliche, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione disposte dall’art. 6, commi 8, 9, 12
e 13 D.L. 78/2010 e s.m.i.;

-

del contenimento della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture
disposto dall’art. 6 c. 14 del D.L. 78/2010, dall’art. 1 comma 143 della Legge 228/20125 e dal comma 2 del D.L.
95/2012;

Constatato che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizione di deficitarietà
strutturale, per cui non ricorrono le condizioni dei controlli centrali previsti dagli articoli 242 e seguenti del
D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il rendiconto, unitamente agli allegati è stato messo a disposizione dei Consiglieri comunali in
data 19.04.2017 con comunicazione prot. n. 16468;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare attenzione alla parte II;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, con particolare attenzione alla sezione IV;
Dato atto che la bozza di rendiconto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Staff” nella seduta del
4 maggio 2017;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui si tratta sono stati acquisiti ai sensi degli artt.
49,comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri di regolarità tecnica da parte del Segretario
Generale-Dirigente del I settore in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e di regolarità
contabile sulla medesima proposta da parte della Responsabile di posizione organizzativa del
servizio “Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione n.
6/2015;
Con voti

delibera
1.

di prendere atto ed approvare i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al primo
gennaio 2016, primo esercizio di avvio della nuova contabilità economico patrimoniale, riclassificati e
rivalutati, ed indicante le differenze di rivalutazione nel rispetto dei principio contabile applicato
della contabilità economica (all Q2 in atti)

2.

di prendere atto ed approvare il prospetto evidenziante il raccordo tra la vecchia e la nuova
classificazione, nel quale il patrimonio netto dell’Ente si ridetermina in € 37.388.970,36 (all Q2 in
atti)

3.

di dare atto che lo Stato Patrimoniale al 01.01.2016:
potrà subire rettifiche in conseguenza della conclusione dell’attività di ricognizione straordinaria
del patrimonio in svolgimento, e della riclassificazione dei contributi in conto capitale conosciuti
assegnati anteriormente al 01.01.2013 posti a finanziamento di opere pubbliche ed include
crediti;

-

include crediti finanziari concessi dall’Ente ad Acqua Novara VCO spa ammontanti ad €
186.813,00 svalutato per €185.000,00, credito inseriti nel solo Stato Patrimoniale, e non nel
fondo rischi crediti dubbia esigibilità confluito nell’avanzo di amministrazione (All. P);
di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 44 in
data 18 aprile 2017 e di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016,
costituito dai documenti sotto indicati allegati in atti alla presente deliberazione:
-

4.

-

Conto del bilancio 2016 <allegato A>,

- Conto economico 2016 <allegato B>,
- Stato patrimoniale 2016 <allegato C>,

5.

di prendere atto della discordanza di (–) 0,80 euro cent esistente tra i residui passivi finali
al 31.12.2015 ed i residui passivi iniziali al 01.01.2016 iscritta nel programma 12.07.1 cap.
1450/4 res. 1522/2015 a favore dell’Economo Comunale rag. Gigliola Sacchi, generata da
software che ha consentito l’emissione automatica di mandato di rimborso n. 842/2016 in
importo di 0,80 eurocent superiore all’importo dell’impegno registrato in contabilità, che la
Giunta comunale ne ha autorizzato il discarico;

6.

di dare atto che:
-

le risultanze del Conto del Bilancio sono le seguenti:

a) Gestione residui
ENTRATA

Magg/Min residui

INCASSI

RES. DA RIPORTARE

Fondo di cassa al01/01/2016

€.

Tit. I Entrata correnti di natura tributaria (…)
Tit. II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate Extratributarie
Titolo IV Entrata in conto capitale
Titolo VI Accensione di prestiti
TitoloIX Entrateper conto di terzi e partite giro

€.
€.
€
€
€
€

0,00
0,63
24.447,40
-1.998,10
-2.000,00

343.363,73
323.977,50
283.952,50
16.820,99
-

1.055.320,94
139.302,28
387.614,56
58.254,36
3.054,24
42.488,95

€.

20.449,93

968.114,72

1.686.035,33

Totale
SPESA

11.566.829,90

Minori residui

Tit. I Spese correnti
Tit. II Spese in conto Capitale
Tit. III Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV Rimborso di prestiti
Titolo VII Spese per conto di terzi e partite giro
Totale

-60.523,87
-1.300,00
0,00
0,00
-2.241,50

1.865.614,72
118.229,47
0,00
0,00
406.200,42

355.202,79
923,50
0,00
0,00
215.005,52

€.

-64.065,37

2.390.044,61

571.131,81

0,80

saldo gestione residui
gestione di cassa in conto residui

84.514,50
-1.421.929,89

b) Gestione competenza
ENTRATA

ACCERTAMENTI

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

4.386.669,49
€.
€.
€
€
€
€

10.345.506,20
2.057.055,01
3.575.201,40
796.135,49
17.931,96
2.213.687,44

9.433.710,45
1.616.149,12
2.825.521,71
628.837,82
17.931,96
2.184.682,19

911.795,75
440.905,89
749.679,69
167.297,67
0,00
29.005,25

€.

19.005.517,50

16.706.833,25

2.298.684,25

Totale complessivo entrate

26.595.888,10

SPESA

IMPEGNI

Tit. I Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Tit. II Spese in conto Capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo IV Rimborso di prestiti
Titolo VII Spese per conto di terzi e partite giro

€
€

12.093.236,37
221.404,83
3.887.716,29
2.728.958,23
132.305,03
2.213.687,44

Totale

€.

21.277.308,19

€.
€.

PAGAMENTI
9.991.480,58

2.101.755,79

3.343.504,54

544.211,75

132.305,03
1.742.220,01

0,00
471.467,43

15.209.510,16

3.117.434,97

5.318.579,91
1.497.323,09
11.642.223,10

Fondo cassa al 31.12.2016
Avanzo es. 2015 non applicato

3.610.323,70

Risultato di amministrazione 31.12.2016

9.013.418,11

-

RES. DA RIPORTARE

328.965,56

Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale

saldo gestione di di competenza
gestione di cassa in conto competenza

INCASSI

2.874.735,55

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Totale

RES. DA RIPORTARE

€.
€.
€.
€
€

maggiore residuo titolo I riaccertato

Tit. I Entrata correnti di natura tributaria (…)
Tit. II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate Extratributarie
Titolo IV Entrata in conto capitale
Titolo VI Accensione di prestiti
TitoloIX Entrateper conto di terzi e partite giro

PAGAMENTI

il Rendiconto della Gestione es. 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione
di € 9.013.418,11 distinto nei seguenti fondi:

Fondi accantonati
- crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016
- contenzioso e soccombenza legale
- accordi bonari
- arretrati contrattuali
- rischi contrattuali
- innovazione ex art. 113 c. 3 D.Lgs.50/2016
- indennità di fine mandato
Fondi vincolati per disposizione di legge e principi contabili
- <Proventi da sanzioni C.d.S.> (CdS)
- <Proventi parcometri> (Prc)
- sanzioni/oblazioni condono (Pce1)
- L.R.20/89 aree a vincolo urbanistico (Psp)
- L.R.20/89 (Dem)
- diritti superficie aree peep (ads)
- imposta di soggiorno
- estinzione mutui
- alienazione beni vincolati
- derivanti da trasferimenti regionali a destinazione vincolata
- quota ICI - ufficio tributi
- da vincoli attributiti dall'Ente (SUAP, f.do convenzione serv. Soc. ecc)
fondi destinati agli investimenti
- fondi investimenti

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.004.283,98
178.692,84
53.929,68
53.398,23
24.167,39
5.991,24
4.263,58

€.

156.622,51

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€
€
€

191.472,27
78.416,14
11.261,48
76.282,61
517.444,63
34.019,95
80.956,03
181.949,59
304.386,71
372,09
38.573,48

€.

369.557,76

. Fondi non vincolati - parte disponibile

-

4.647.375,93

le risultanze del Conto Economico es. 2016 sono le seguenti:

Proventi della gestione

€

15.864.620,05

Costi della gestione

€

14.129.413,10

Risultato della gestione
proventi ed oneri da società partecipate e
collegate

€ 1.735.206,95
€

0,00

Risultato della gestione operativa

€ 1.735.206,95

risultato della gestione finanziaria (proventi ed
oneri finanziari)

€

5.769,46

risultato della gestione straordinaria (proventi e
oneri straordinari)

€

102.332,98

imposte

€

206.584,13

Risultato economico di esercizio

€ 1.636.725,26

7.

di dare atto che ai sensi dell’art. 230 c.7 del D. Lgs. n. 267/2000, questo Ente ha provveduto ad
aggiornare gli inventari con le variazioni intervenute nell’anno 2016 iscrivendone le variazioni nello
Stato patrimoniale che si chiude con un patrimonio netto di 39.094.205,54 nelle seguenti
risultanze:

A ttivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

31/12/2016
1.048.181,45
40.603.221,14
8.968,00
41.660.370,59

74,89%

Rimanenze
Crediti

1.980.435,60

Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

11.936.749,23

Totale attivo circolante

13.917.184,83

Ratei e risconti

49.035,42

Totale dell'attivo

0,39%

55.626.590,84
12.641.103,29

Conti d'ordine

Passivo
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Fondo Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei, risconti e contributi a investimenti
Totale del l passivo
Conti d'ordine

25,02%

31/12/2016
39.094.205,54

70,28%

426.670,94

0,77%

6.700.048,27

12,04%

9.405.666,09

16,91%

55.626.590,84
12.641.103,29

8.

di approvare gli allegati al Rendiconto della Gestione ex art art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011 in
premessa dettagliati (allegati in atti da D a R) prendendo in particolare atto della relazione
dell’Organo di Revisione (allegato R);

9.

di approvare gli allegati al Rendiconto della Gestione ex ed ex art. 227 c. 5 del D.Lgs.
267/00 in premessa dettagliati (allegati in atti da S ad U);

10.

di dare atto che i dirigenti e il responsabile del servizio “Polizia Locale” hanno dichiarato la
non conoscenza dell'esistenza di debiti "fuori bilancio" alla chiusura dell’anno 2016,
dall'esame ricognitivo della gestione finanziaria (all. Z in atti);

11.

di prendere atto che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizioni
di deficitarietà strutturale sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R.194/96 (allegato
T in atti);

12.

di prendere atto del prospetto delle spese di rappresentanza 2016 e del rispetto dell’articolo
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (all. V.1 in atti);

13.

di prendere atto del rispetto delle prescrizioni fissate dall’art. 6 del D.L. 78/2010 in material
di riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, e del rispetto delle prescrizioni fissate
dall’art. 14 del D.L. 66/2014 per incarichi per studi e consulenza (all. V.2 in atti);

14.

di prendere atto del rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale per
l’anno 2016, dettato: dall’art. 1 comma 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge
296/2006, dall’art. 14 del D.L. 66/2014 per le spese per incarichi di collaborazione
autonoma, dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese in materia di lavoro flessibile
(all. V.3 in atti);

15.

di prendere atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anno 2016 ai sensi dell’art. 1
commi 720, 721, 722 della L 208/2015, (all. W in atti);

16.

di prendere atto della relazione sui crediti/debiti verso partecipate ex art. 6 c. 4 del D.L.
95/2012 (all.X in atti);

17.

di dare atto che i proventi conseguenti a contribuzioni o tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale hanno assicurano complessivamente la copertura dei costi di
erogazione dei medesimi servizi, i cui stanziamenti sono dettagliati nell’allegato depositato
in atti sotto la lettera AA) al presente provvedimento in atti;

18.

di dare atto della corrispondenza delle scritture contabili dell’Ente approvate con DGC
15/2017 rispetto a quelle rese dal Tesoriere comunale Banca Popolare di Sondrio nelle
seguenti risultanze di cassa:

- Fondo di cassa iniziale 01-01-2016

€.

- Riscossioni in conto residui
- Riscossioni in conto competenza

€.
€.

-

€.

Totale riscossioni

993.519,99
16.706.833,25
17.700.353,24

- Pagamenti in conto residui
- Pagamenti in conto competenza

€.
€.

-

€.

17.599.914,77

€.

11.667.268,37

Totale pagamenti

- Fondo di cassa 31-12-2016

19.

11.566.829,90

2.390.044,61
15.209.870,16

di dare atto che hanno presentato i relativi conti della Gestione dell’esercizio 2016:
-

l’Economo Comunale;

-

i responsabili di servizio in qualità di agenti contabili a denaro ed a materia,

-

tutti gli altri agenti e sub agenti contabili a denaro interni ed esterni, di diritto o di fatto;

-

l’agente contabile consegnatario di azioni;

-

le società San Marco in qualità di concessionario della riscossione delle entrate: imposta
pubblicità, diritti pubbliche affissioni, T.O.S.A.P;

non hanno presentato il conto della gestione
la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION concessionario per la riscossione per il periodo
01.01.2016 – 30.04.2016, per dichiarazione con comunicazione prot. 5087 del 7.02.2017
“essendo in situazione di Amministrazione Straordinaria dal 20.05.2016, il conto giudiziale deve
ritenersi assorbito dai rendiconti redatti e trasmessi nel corso dell’anno 2016”;
gli operatori agenti contabili di fatto per la gestione dell’imposta di soggiorno:

-

20.

HOTEL RESIDENCE MICHELANGELO - Viale Baracca 18 - Titolare

MICHELANGELO SRL

-

Affitta Camere CASERTA KARIN TERRY ROSE’S HOUSE C.so Repubblica 82

di dare atto che i conti di cui al precedente punto del dispositivo sono stati parificati dal
Responsabile di Posizione Organizzativa in ruolo presso il Servizio Finanziario a ciò delegato ex atto
di organizzazione 6/2015 con atti n.86 del 31.03.2017 e 98 dell’18.04.2017, approvati con le
corredate autorizzazioni al discarico e segnalazioni dalla Giunta Comunale con DGC n. 43/2017;

21.

22.

-

di disporre:
-

lo svincolo da destinazione “fondi vincolati a svalutazione crediti” a “fondi non vincolati” della
quota di € 260.068,83 del fondo crediti dubbia esigibilità anno 2015, secondo quanto
documentato con la DGC 36/2017;

-

lo svincolo da destinazione “a finanziamento investimenti” delle quote dell’avanzo economico e
dell’avanzo di amministrazione fondi non vincolati, rispettivamente destinati o applicati nella
gestione esercizio 2016 e non impegnati al 31.12.2016, nonché di economie di bilancio derivanti
dalla gestione residui aventi medesime modalità di finanziamento, al fine di consentirne il futuro
utilizzo secondo le priorità di destinazione disposte dall’art. 187 c. 2 del D. Lgs. 267/00;

di disporre altresì la destinazione ed accantonamento a “riserve da utili di esercizio” del
risultato d’esercizio 2016, al fine di consentirne l’eventuale futuro utilizzo a copertura di perdite di
esercizio.

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per consentire la rapida attivazione delle opere
pubbliche precedentemente iscritte in bilancio e finanziate con avanzo di Amministrazione,
delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
Esame ed approvazione rendiconto delle gestione esercizio finanziario 2016

Numero proposta: 19/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da dr. Corrado ZANETTA in data 05.05.2017

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
Esame ed approvazione rendiconto delle gestione esercizio finanziario 2016

Numero proposta: 19/2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis comma1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da dr.ssa Anna Maria Silvia BODIO in data 05.05.2017

“””””””””””””””””””””””””

La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente
Regolamento Interno del Consiglio Comunale).
Il cons. MUSCARA’, precisando di non voler entrare nel dettaglio tecnico del Rendiconto,
riferisce che il proprio gruppo, analogamente al voto espresso in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione, esprimerà voto contrario per il Consuntivo, in particolar modo per il fatto che non c’è
stata, come richiesta, una riduzione delle tasse, soprattutto dell’aliquota Irpef.
Pur riconoscendo che il Bilancio sia solido e florido, ritiene che ci possa essere lo spazio per una
revisione di questa voce.
Il cons. FURFARO dichiara che, coerentemente con la linea perseguita nei precedenti Consigli
Comunali, esprimerà voto favorevole.
La cons. TORELLI preannuncia voto di astensione.

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
1 (Muscarà)
1 (Torelli)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

13
=
=
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Responsabile procedimento ed istruttoria: Dr. ssa Anna Maria Silvia Bodio
Responsabile elaborazione dati: Dr.ssa Lucia Gramoni- Dr.ssa Anna Bodio

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Monia MAZZA
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
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