Comune di Pero

Deliberazione di C.C.

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 12/05/2017
OGGETTO: RENDICONTO DI
APPROVAZIONE.

GESTIONE

DELL'ESERCIZIO

FINANZIARIO

2016:

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Maggio alle ore 20:45, nella Sala Consigliare,
si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N°
1

Qualifica
Sindaco

2

Consigliere

3

Consigliere

4

Consigliere

5

Consigliere

6

Consigliere

7

Consigliere

8

Consigliere

9

Consigliere

10

Consigliere

11

Consigliere

12

Consigliere

13

Consigliere

14

Consigliere

15

Consigliere

16

Consigliere

17

Consigliere

Nome

BELOTTI MARIA ROSA
VILARDO CARMELA
NICOLA DANIELE
BOSSI DANIELA
PASSARI LUIGI
AIELLO CLAUDIO
TOCCO MATTEO
LUNGHI EMILIO
MIRANDOLA VANNI
LA PLACA SERENA MARIA
TARDITI VALENTINA
TANGHETTI GIOVANNI
ETERNO DANIELE
VALIA CLARISSA
MAIOCCHI LAURA
MOLESINI PAOLA
MAZZEI GIACOMO
PRESENTI: 16

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Presiede il Presidente Matteo Tocco.
Assiste il Segretario Generale dott. Pietro San Martino.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

RENDICONTO DI
APPROVAZIONE.

GESTIONE

DELL'ESERCIZIO

FINANZIARIO

2016:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati
hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di
cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATI:
- l’art. 227- comma 1 - del D. Lgs. 267/2000: “La dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il
Conto Economico ed lo Stato Patrimoniale”;
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 12.04.2017, con cui è stato operato,
ai sensi dell’art. 3 - comma 4 - del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi
di rispettiva esigibilità;

-

la deliberazione n. 40 del 21.04.2017 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai
sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, lo schema del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2016;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 7, art. 230 del T.U. n. 267/2000, si è provveduto:
- alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno
precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato
patrimoniale allegato al D. Lgs. 118/2011;
- all’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio
applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale
riclassificato;
- con propria precedente deliberazione adottata in data odierna, ad approvare
la
riclassificazione dello Stato Patrimoniale chiuso al 31.12.2015 nel rispetto del D.P.R.
194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo Stato Patrimoniale allegato al D. Lgs.
118/2011;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 17 del 12.05.2017 ad oggetto: “Riclassificazione
dello stato patrimoniale e aggiornamento dell’inventario secondo i principi di cui al D.Lgs.
118/2011”
PRESO ATTO inoltre che lo schema di Rendiconto predisposto sulla base dei modelli previsti
dall’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011:
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-

è stato trasmesso ai consiglieri comunali con nota prot. n. 6965 del 21.04.2017;
è stato inviato all’Organo di Revisione con nota prot. n. 7008 del 24.04.2017;

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con
quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole all’approvazione del
Rendiconto, con relazione n. 9 del 3.05.2017 ai sensi dell’art. 239 – comma 1 lett. d) - del D.
Lgs. n. 267/2000 e allegata al presente atto;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 - comma 6 - : “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'art. 11 - comma 4 - del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le
modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità allegata al presente atto;
CONSIDERATO che, come risulta dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato
Patrimoniale e dalla relazione sulla gestione per la contabilità economico - patrimoniale,
allegati al presente atto:










la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 11.859.116,88;
il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 11.644.766,69;
il totale residui attivi da riportare nell’esercizio 2017 è pari ad € 5.328.611,57;
il totale residui passivi da riportare nell’esercizio 2017 è pari ad € 3.485.977,33;
l’ammontare complessivo del Fondo Pluriennale Vincolato è pari ad € 1.628.284,05;
l’ammontare
Fondo
Crediti
Dubbia
Esigibilità
accantonato
nell’avanzo
di
amministrazione è pari ad € 706.046,08;
il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 366.799,08;
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2016 di € 48.022.991,26;

DATTO ATTO che:
 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 - commi 707 e seguenti della Legge 208/2015, per l’anno 2016 si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1 comma 557 - della 296/2006, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa
determinato in € 2.814.546,35 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L.
90/2014), la spesa di personale per l’anno 2016, come definita dalla Circolare n. 9 del
17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.
16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 2.344.608,19,
rispettando i limiti alle spese di personale;
 è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili
 con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti;
 ai sensi dell’art. 11 - comma 6 lett. j) - del D. Lgs. n. 118/2011 è allegata al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei
debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di Revisione;
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 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente l'indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti, rilevante ai fini dell’art. 41 – comma 1 – del D.L. 66/2014;
VISTI inoltre i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione:
-

elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 - comma 5 - del D. Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del
D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23.12.2015;
dati SIOPE e delle disponibilità liquide così come previsto dall’articolo 77-quater comma 11 - Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016 – negativo - di cui
all’art. 16 – comma 26 – del D.L. 138/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e Territorio;
RITENUTO che la materia rientra nelle competenze di questo Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 – comma 2 lett. b) - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 0 e contrari n. 7 (Consiglieri: Molesini, Eterno, Vilardo,
Passari, Mazzei, Daniele e Maiocchi), resi dai n. 16 consiglieri presenti e votanti su n. 17 degli
aventi diritto;
DELIBERA
DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi dell’art.
227 del D. Lgs. 10.08.2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto da:
-

Conto del Bilancio (all. 3) completo di: riepiloghi generali delle entrate e delle spese;
quadro generale riassuntivo; verifica equilibri; prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione; prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato; prospetto relativo all’accantonamento al FCDE; prospetto
delle entrate per titoli, tipologie e categorie; il prospetto delle spese
per missioni,
programmi e macroaggregati; riepilogo spese per titoli e macroaggregati; prospetto
relativo agli accertamenti pluriennali;
prospetto relativo agli impegni pluriennali;
prospetto relativo alle previsioni e risultati secondo la struttura del piano dei conti;

-

Conto Economico (all. 4.)

-

Stato Patrimoniale (all. 5.1 e 5.2)
corredati della Relazione sulla gestione per la contabilità economico – patrimoniale
(All. 6) e dal Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (all. 7);

DI DARE ATTO che nel corso dell’esercizio finanziario 2016 non si sono impegnate spese
finanziate da contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate e da organismi
comunicati e internazionali, e pertanto non vengono redatti i relativi prospetti;
DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2016, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:
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relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 151 – comma
6 – del D. Lgs. 267/2000 (all. 8);
elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (all. 9.1 – 9.2);
nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di
cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012 (all. 10);
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 - comma 5 - del D. Lgs. N. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013 (all. 11);
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE (all. 12.1 – 12.2
– 12.3);
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23.12.2015 (all. 13.1 – 13.2 – 13.3 – 13.4);
prospetto delle spese di rappresentanza relative all’anno 2016 (all. 14);
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, degli enti
partecipati (all. 15);

DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole all’adozione del
presente atto, con Relazione n. 9 del 3.05.2017, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso (all. 16);
DI DARE ATTO:
che, per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 – commi 707 e seguenti
della L. 208/2015, per l’anno 2016 si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo, così come
indicato nella delibera n. 40 adottata dalla Giunta Comunale in data 19.04.2017;
che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2016, di cui
comma 557, della 296/2006;

all’art.1,

che, come risulta da apposita attestazione depositata agli atti, alla data del 31.12.2016 non
risultano debiti fuori bilancio;
SUCCESSIVAMENTE DELIBERA
DI RENDERE, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0 e contrari n. 7 (Consiglieri: Molesini,
Eterno, Vilardo, Passari, Mazzei, Daniele e Maiocchi), resi dai n. 16 consiglieri presenti e
votanti su n. 17 degli aventi diritto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegati:
1-2
3
4
5.1 – 5.2
6
7
8
9.1 – 9.2
10
11
12.1. – 12.2 – 12.3
13.1 – 13.2 – 13.3 13.4
14
15
16

Pareri di regolarità tecnica e contabile
Rendiconto anno 2016: Conto del Bilancio
Rendiconto anno 2016: Conto economico
Rendiconto anno 2016: Stato Patrimoniale
Relazione sulla gestione economico - patrimoniale
Costi per missione
Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale
Elenco dei residui attivi e passivi distinti per esercizio di
provenienza e per capitolo
Prospetto di conciliazione debiti/crediti con le società/enti
partecipati
Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale
Prospetti SIOPE
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui
al comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011
Prospetto spese di rappresentanza
Elenco indirizzi internet società partecipate
Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Matteo Tocco

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pietro San Martino
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