COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 9 DEL 30.04.2012
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO
FINANZIARIO 2011

DELLA

GESTIONE

DELL’ESERCIZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 24/04/2012, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Consigliere Comunale Dario Pisati illustrando le risultanze finali del
rendiconto della gestione ed evidenziando come su un avanzo di 120.000,00 € i fondi vincolati
ammontino ad € 60.000,00 “Abbiamo fatto una revisione dei residui dice il Consigliere
Comunale Dario Pisati”;
Entra il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace;
Riprende il Consigliere Comunale Dario Pisati “Purtroppo alcuni avvisi di accertamento TARSU
non sono stati riscossi, per cui, prudenzialmente, vista l’incertezza di alcune riscossioni
abbiamo diminuito alcuni residui ed abbiamo vincolato una parte di avanzo. Il nostro dictat è
stato sempre quello di fare un bilancio il più possibile veritiero . L’unico rammarico è la
mancata realizzazione dell’intervento di riqualificazione della scuola primaria a causa della
mancata pubblicazione del bando regionale per l’edilizia scolastica minore. Per il resto la
gestione ha prodotto un avanzo. I programmi sono stati realizzati all’80,42%. Illustra poi la
relazione della Giunta al rendiconto nonché la relazione del revisore dei conti.
Il Sindaco Presidente: “Ringrazio il Consigliere Comunale Dario Pisati per l’illustrazione”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini chiede alcuni chiarimenti in ordine alla consistenza
dei residui;
Risponde il Consigliere Comunale Dario Pisati fornendo i chiarimenti richiesti;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini chiede ulteriori chiarimenti in ordine alle entrate
derivanti dalla TARSU sia in conto competenza che in conto residui ed in particolare in ordine
al mancato introito degli accertamenti TARSU;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati chiarisce l’andamento delle entrate TARSU.
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Ho chiesto delle informazioni all’Ufficio di
Ragioneria per capire come siamo arrivati alla formazione di un avanzo di € 120.000,00, ed ho
appurato che l’avanzo è dato anche da alcuni residui… . Per quanto concerne gli investimenti:
€10.000,00 per la sistemazione straordinaria della Grangia… poi il potenziamento dell’impianto
di video sorveglianza € 11.799,20…. Per la piazzuola ecologica mettiamo mezzi del Comune per
salvaguardare i privati. Per l’ampliamento del cimitero era previsto l’autofinanziamento”;
Il Consigliere Comunale Angelo Maria Sesini: “Per la realizzazione dell’ampliamento del
cimitero occorrono delle risorse notevoli anche in considerazione di una serie di spese fisse
che richiedono un finanziamento ulteriore, per cui ci stiamo orientando verso un projet
financing”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Non nego la chiarezza di esposizione del
Consigliere Dario Pisati, però non avendo condiviso il bilancio di previsione, votiamo contro
come avevo votato contro al bilancio. L’avanzo di amministrazione deriva da residui del
passato, l’attuale situazione economica, ci induce a ritenere che purtroppo le vacche grasse
non ci sono più, e questa consapevolezza è stata espressa anche al momento dell’approvazione
del bilancio di previsione. Rende poi l’allegata dichiarazione di voto contrario”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini fa osservare che la presenza di residui passivi
testimonia il fatto che dobbiamo ancora pagare chi ha reso dei servizi all’Ente. “Forse è il caso
di accelerare i pagamenti”, dice il Consigliere Colombini;

Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Rispetto tutti i pareri però il ragionamento fatto dal
Consigliere Comunale Gianfranco Gabba non è corretto, qui non si amministra per produrre
avanzo, e se l’avanzo si realizza esso deve essere utilizzato. L’operazione fatta è di pulire i
residui sia attivi che passivi. L’avanzo deriva non soltanto da sopravvenienze attive, ma dai
residui passivi eliminati. Non è dato solo dal passato. Una buona parte è dovuta alla gestione
dei residui ed una parte dalla gestione di competenza. Questo l’aspetto contabile”;
Il Sindaco Presidente: “Ha già illustrato compiutamente il bilancio di previsione il Consigliere
Comunale Dario Pisati. Però non è corretto dire che con i 10.000,00 € della Grangia non si è
fatto nulla. Con 10.000,00 € cosa avremmo potuto fare per il tetto? I 10.000,00 € sono stati
utilizzati per la partecipazione al bando CARIPLO per gli interventi emblematici. Per la scuola
primaria se non viene pubblicato il bando, con le sole nostre risorse cosa possiamo fare?
L’unica via, in Comuni come questi, da 40 anni senza attività produttive, è di partecipare ai
bandi di finanziamento, compartecipando finanziariamente per realizzare gli interventi.
Questa è l’unica strada percorribile. Tra qualche mese avremo la risposta per il bando per la
Grangia con l’implementazione dei posti letto, messa in sicurezza, copertura…. Per le
telecamere forse il Consigliere Comunale Gabba non lo sa, sono andato in tribunale per un
ladruncolo visto che per l’ennesima volta sono stati effettuati furti alla piazzuola, le
telecamere sono state installate per controllare la discarica, se poi il campo visivo della
registrazione comprende anche le zone limitrofe, meglio. Non possiamo non uscire con il ruolo,
quando si rimandano gli adempimenti, alla fine bisogna però comunque farli”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “l’idea era di frazionare i pagamenti TARSU, quella
del 2012 l’avrebbero pagata nel 2013”;
Visto l'art. 227 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Richiamato il comma 6 dell’art. 53 della Legge 388/2000 che ha modificato l’art. 8,
comma 1, lett. d), del decreto legge 27.10.1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20.12.1995, n. 539;
Atteso che con le disposizioni di cui all'articolo 2-quater del decreto legge n. 154 del
2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, il termine per la deliberazione
del rendiconto della gestione degli enti locali è stato fissato al 30 aprile dell'anno successivo;
Considerato che il Rendiconto dell’esercizio 2011, è composto dal rendiconto della
gestione finanziaria e dal conto del patrimonio;
Considerato che la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla
relazione dell'organo di revisione ed all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno
di provenienza, è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali per venti giorni con
apposita comunicazione del Sindaco, notificata nei termini e con le modalità stabilite dal
Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Visti gli atti relativi al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi 2010 e precedenti, nonché il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti
dall'esercizio di competenza 2011, predisposti dal responsabile dell'ufficio di ragioneria;
Viste le risultanze dell'aggiornamento e completamento degli inventari effettuati in
conformità all’art. 230, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e all’art.116 del D.Lgs. n. 77/1995;
Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Avuta lettura della relazione della Giunta Comunale redatta ai sensi dell'art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché della relazione predisposta ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 267/2000 dal revisore dei Conti, nominato con atto consiliare n. 3 del
26.01.2012;
Considerato che le risultanze finali del rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2011 evidenziano un avanzo di amministrazione di €. 120.206,07 così distinto:
fondi vincolati
€. 60.000,00
fondi per finanziamento spese in conto capitale
€.
===
fondi di ammortamento
€.
===
fondi non vincolati
€. 60.206,07
Visto il T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 31.1.1996, n. 194;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto l'allegato parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico finanziaria ha provveduto, in
conformità all'art. 239 coma 1, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allo statuto ed al
regolamento di contabilità, ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al conto;
Con n. 2 astenuti: i Consiglieri Comunali Morena Colombini e Vincenzo Frustace, n. 2
contrari: i Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Alfonso Aiello, tutti gli altri favorevoli;

D E L I B E R A
1)

di approvare il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2011 nelle seguenti
risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Movimenti 2011 (Euro) - Metodo Classico

Residui

Fondo di Cassa al 1 Gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di Cassa al 31 Dicembre

Competenza

391.940,29
467.897,87

1.130.619,05
1.089.905,83

Totale
420.130,58
1.522.559,34
1.557.803,70
384.886,22

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12
Differenza
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

0

966.891,51
1.184.660,50

1.024.545,06
1.071.456,22

384.886,22
1.991.436,57
2.256.116,72
120.206,07

- FONDI VINCOLATI
- FONDI PER FINANZIAMENTO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

SPESE IN CONTO CAPITALE
- FONDI DI AMMORTAMENTO
- FONDI NON VINCOLATI

60.000,00
0,00
0,00
60.206,07

2) di approvare il conto del patrimonio dell’esercizio 2011, nelle seguenti risultanze:

Attivo
Totale immobilizzazioni
Totale attivo circolante
Totale ratei e risconti
Totale dell'attivo
Conti d'ordine

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Totale debiti
Totale ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

Consistenza al
31/12/2010

Consistenza al
31/12/2011

Variazioni
(+/-)

€
€
€

2.540.840,00
1.919.728,00
-

€
€
€

2.845.175,00
2.376.322,00
-

€
€
€

304.335,00
456.594,00
-

€
€

4.460.568,00
1.110.587,00

€
€

5.221.497,00
1.506.463,00

€
€

760.929,00
395.876,00

Consistenza al
31/12/2010

Consistenza al
31/12/2011

Variazioni
(+/-)

€
€
€
€

2.553.830,00
648.691,00
1.258.047,00
-

€
€
€
€

2.702.193,00
987.016,00
1.532.288,00
-

€
€
€
€

148.363,00
338.325,00
274.241,00
-

€
€

4.460.568,00
1.110.587,00

€
€

5.221.497,00
1.506.463,00

€
€

760.929,00
395.876,00

3) di precisare che l'avanzo di amministrazione distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n.
267/2000 viene determinato come appresso:
fondi vincolati
€.
60.000,00
fondi per finanziamento spese in conto capitale
€.
===
fondi di ammortamento
€.
===
fondi non vincolati
€.
60.206,07
- Avanzo di amministrazione - totale
€.
120.206,07

4) di dare atto che dall'esame del conto e della relazione del Revisore non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere;
5) di allegare al presente atto l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di
provenienza;
6) di allegare la relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui all'art. 151 comma 6 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
7) di allegare l'elenco delle deliberazioni di Giunta Comunale di storno e di variazione di
Bilancio con gli estremi di ratifica;
8) di allegare altresì, la relazione del Revisore dei Conti di cui all'art. 239 comma 1 lett. d) del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché la deliberazione C.C. n. 29 del 29.09.2011 avente ad oggetto:
"Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio ex
art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000";
9) di dare atto che non esistono residui passivi perenti.
10) di dare atto che nell'esercizio 2011 non sono stati accertati proventi relativi alle sanzioni
per violazione delle norme del codice della strada;
11) di dare atto che nella gestione competenza dell'esercizio 2011 non sono stati introitati
canoni di depurazione e fognatura, in quanto la gestione dell'impianto di collettamento e
depurazione delle acque reflue civili ed industriali del Comune, è stata conferita all’A.A.T.O. di
Lodi;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 09 del 30.04.2012
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2011
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui al
seguente prospetto :
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 30.04.2012
IL RESPONSABILE
F.to Giuseppe CATALANO
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 30.04.2012
IL RESPONSABILE
F.to Giuseppe CATALANO
___________________________________________________________________________________

