COMUNE DI TREVIOLO
(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 16 del 21/05/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica –
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
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GANDOLFI PASQUALE
COLLEONI MONICA
BENEDETTI ANDREA
PESENTI GIANMAURO
INVERNICI VIRNA
SOLA GABRIELE
GHISLANDI RAFFAELLA
PIARULLI MARTA
POLI STEFANO
TAIOCCHI GIUSEPPE
LOCATELLI MARTINA
SCIOLTI ANTONIO
REALE STEFANO MARIA
ZANCHI FABIANO
MASPER GIANFRANCO
ARICI CRISTINA
MAFFIOLETTI FIORENZO
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PRESENTI 17

ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Leandra Saia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pasquale Gandolfi, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al N. 1
dell’ordine del giorno.

RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L’ARGOMENTO.
Art. 227 del D. Lgs. 267/2000
PRECEDENTI ATTI CUI LA PRATICA SI COLLEGA
Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 e
del D.u.p. 2018/2020
Delibera di Giunta Comunale nr. 68 del 26/04/2018 di approvazione dello schema di rendiconto 2017

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Sciolti per l’illustrazione del punto 1 dell’ordine del giorno.
L’Assessore al bilancio espone in modo preciso e puntuale attraverso la proiezione di alcune slide, il
rendiconto di gestione.
Il consigliere Masper del gruppo consiliare COMUNE DELLA LIBERTA’ LISTA CIVICA – LEGA
NORD – TREVIOL, relativamente ai valori del patrimonio dell’Ente, evidenzia scostamenti
considerevoli.
L’Assessore Sciolti, in merito alle immobilizzazioni, rimanda al documento relativo all’inventario
chiarendo che le stesse erano già state inventariate.
Il consigliere Masper, dopo aver evidenziato che i tempi relativi all’approvazione del rendiconto di
gestione non sono stati rispettati, fa presente che il bilancio quadra perché l’Amministrazione Comunale
ha utilizzato entrate una tantum quali: gli oneri di urbanizzazione, il recupero dell’IMU e le sanzioni del
codice della strada. Conclude, pertanto, che tali entrate non perdureranno nel tempo, mostrandosi critico
ad un bilancio di fatto sofferente, che finirà per ingessare anche quelli futuri. In ultimo denota un grossa
sofferenza nella gestione dell’attività ordinaria dovuta anche alla riduzione del costo del personale.
L’Assessore Sciolti risponde puntualmente alle domande poste dal consigliere Masper, soffermandosi
sull’utilizzo degli oneri di urbanizzazione e sulla situazione iniziale di bilancio che l’Amministrazione
Comunale ha rilevato durante il primo anno di mandato, che sicuramente non era ottimale.
Il Capogruppo Zanchi del gruppo consiliare COMUNE DELLA LIBERTA’ LISTA CIVICA – LEGA
NORD – TREVIOL, dopo aver effettuato delle domande di carattere generale (sui canoni di locazione,
le antenne telefoniche e il fondo crediti di dubbia esigibilità), conclude leggendo il parere del revisore.
L’Assessore Sciolti precisa che il fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce un accantonamento che
copre l’Amministrazione da eventuali rischi derivanti dal mancato introito delle entrate previste in
bilancio. In passato non esisteva tale fondo che si applica secondo una percentuale stabilita dalla norma.
Rimarca, altresì, rispondendo anche al consigliere Masper, come nell’anno 2014, l’Amministrazione
Comunale abbia rilevato un errore della precedente gestione di € 560.000,00 che si è cercato di
recuperare anche attraverso gli introiti derivanti da una maggiore attenzione all’evasione tributaria.
Il Sindaco risponde ad alcune domande poste dai consiglieri, soffermandosi sulle spese del personale e
sull’incessante attività svolta dall’attuale Amministrazione, finalizzata alla riorganizzazione dello stesso.
Pone quindi l’accento sul fatto che la programmazione delle assunzioni subisce costantemente delle
limitazioni legislative che non consentono un ricambio immediato del personale cessato. Fa riferimento
al riguardo alle numerose cessazioni dell’anno precedente e dell’anno in corso, che possono essere
sostituite solo nell’anno successivo alla data in cui si è concluso il rapporto di lavoro. Pertanto,
conclude, il Sindaco si stanno mettendo in atto tutte quelle azioni necessarie per una buona
organizzazione degli uffici comunali.
Relativamente agli interventi dei consiglieri comunali effettuati nel corso della discussione del presente
argomento, questi ultimi potranno prendere visione delle relative registrazioni su supporto digitale con
le modalità esplicitate nell’art. 58 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;
Il Sindaco pone quindi in votazione il punto 1 dell’ordine del giorno:
Consiglieri presenti: n. 17 (diciassette)
Consiglieri favorevoli: n. 12 (dodici)

Consiglieri contrari: n. 5 (cinque) – i consiglieri Zanchi, Masper, Arici, Maffioletti e Reale
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 227, 1° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 che recita: “la dimostrazione
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio”;
DATO ATTO CHE:
- Il Tesoriere comunale, Banco Popolare Soc. Coop. – Filiale di Treviolo (Bg), ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 93, comma 2 e 226 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha reso il conto della gestione
2017 con tutti i documenti relativi, e che i risultati del conto del Tesoriere coincidono con quelli
dell’Amminsitrazione comunale;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 26/04/2018, ha approvato lo schema di rendiconto
nonché relazione prevista dall'articolo 151, comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'allegata
relazione su questa proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo schema
di rendiconto, ai sensi del 1° comma, lett .d) dell'art. 239 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi del
comma 7 dell'articolo 151 citato;
- nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese pagate
nell’esercizio cui si riferiscono;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 05/04/2018 si è provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto o da
reimputare agli esercizi successivi, previo accertamento dei residui attivi insussistenti ed inesigibili
e dei residui passivi insussistenti verificando per ciascuno di essi le motivazioni che comportano la
cancellazione e i titoli per il mantenimento in conformità al secondo e terzo comma dell'art. 228 del
TUEL D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il rendiconto di gestione del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente, come
risulta dalla deliberazione C.C. n. 31 del 22/06/2017, esecutiva ai sensi di legge;
- in data 26/07/2017 con delibera C.C. n. 40 si è provveduto alla verifica degli equilibri di bilancio e
dato atto della permanenza degli stessi;
- che alla data odierna vengono riconosciuti n. 2 debiti fuori bilancio afferenti la polizia locale e il
servizio tributi;
DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono approvati i prospetti dell’inventario e dello
stato patrimoniale al 1° gennaio 2018, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente
ordinamento contabile;
VISTA l’apposita relazione redatta dall’Organo di Revisione che accompagna la presente proposta di
deliberazione, dalla quale emerge, la corretta regolarità contabile finanziaria della gestione dell’Ente
nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
VISTO il “rendiconto” comprendente il conto del bilancio e relativi allegati per le definitive
determinazioni di competenza di questo Consiglio;
DATO ATTO che gli elaborati contabili sono stati messi a disposizione di tutti i consiglieri nei termini
di legge e di regolamento;
RITENUTO quindi che sussistano tutte le condizioni per l’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 42
comma 2, lettera b) e dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 nonché il D.Lgs n. 118/2011 e i principi contabili allegati;
DATO ATTO che sono stati acquisiti il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e il parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
resi dal Responsabile del Servizio Finanzario ed allegati all’originale della presente deliberazione;
VISTO l’esito della votazione,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 (e i relativi allegati) nelle seguenti
risultanze finali riepilogative:

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

3.414.248,30

RISCOSSIONI

(+)

949.039,87

5.481.100,35

6.430.140,22

PAGAMENTI

(-)

1.879.801,36

5.528.079,05

7.407.880,41

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.436.508,11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.436.508,11

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

1.335.078,30

2.081.306,14

3.416.384,44
0,00

(-)

434.685,15

1.749.566,84

2.184.251,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

101.574,48

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

529.391,39

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

(=)

3.037.674,69

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2017
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

1.477.500,00

Altri fondi al 31/12/2016

50.121,48

Totale parte accantonata (B)

1.527.621,48

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

89.176,26

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

77.512,08

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata (C)

166.688,34

Totale parte destinata agli investimenti (D)

1.335.676,73

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

7.688,14

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

2) DI APPROVARE, altresì, il conto economico e il conto del patrimonio così come risultanti
nell’allegato alla presente deliberazione;
3) DI DARE ATTO, inoltre, che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 05/04/2018 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere
nel conto o da reimputare agli esercizi successivi, previo accertamento dei residui attivi
insussistenti ed inesigibili e dei residui passivi insussistenti verificando per ciascuno di essi le
motivazioni che comportano la cancellazione e i titoli per il mantenimento in conformità al
secondo e terzo comma dell'art. 228 del TUEL D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la Giunta, con atto n. 68 del 26 aprile 2018, ha approvato la relazione prevista dall' articolo 151,
comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'apposita
relazione (allegata al presente provvedimento), ai sensi del 1° comma, lett. d) dell'art. 239 del
D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
- risulta l’equilibrio fra l’entrata e l’uscita delle partite di giro;
- in data 26 luglio 2017 con delibera C.C. n. 40 si è provveduto alla verifica degli equilibri di
bilancio e dato atto della permanenza degli stessi ;
- alla data odierna vengono riconosciuti n. 2 debiti fuori bilancio afferenti la polizia locale e il
servizio tributi;
- risulta la coerenza interna degli atti relativi al rendiconto e della corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni e dei documenti giustificativi allegati alle stesse.
4) DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 17 (diciassette)
Consiglieri favorevoli: n. 12 (dodici)
Consiglieri contrari: n. 5 (cinque) – i consiglieri Zanchi, Masper, Arici, Maffioletti e Reale

SETTORE 2° - RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Settore 2° - Risorse e Programmazione Economico-Finanziaria, esprime, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato
dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione suindicata.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
f.to Dott. Matteo Copia

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Pasquale Gandolfi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Leandra Saia

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio on-line per rimanervi
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Treviolo, lì 14/06/2018
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Leandra Saia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta e certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni dalla
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
Treviolo, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leandra Saia

