COMUNEDIORIOLITTA
ProvinciadiLodi
----------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 25 DEL 30-11-2018
OGGETTO:

MODIFICA DELIBERA C.C. N. 13 DEL 08.06.2018 AVENTE AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017"

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

CAPPELLETTI PIER LUIGI

SINDACO

X

PISATI DARIO

CONSIGLIERE

X

AMODIO DAMIANO

CONSIGLIERE

MANNA MATTIA

CONSIGLIERE

X

ZANELETTI GIULIANO

CONSIGLIERE

X

GRAZZANI ALBERTO

CONSIGLIERE

X

RIBOLINI ANDREA

CONSIGLIERE

DONATI FABIO

CONSIGLIERE

X

FRUSTACE VINCENZO

CONSIGLIERE

X

CAGNANI PAOLO

CONSIGLIERE

X

GABBA GIANFRANCO

CONSIGLIERE

X

Presenti - Assenti

Assenti

X

X

9

2

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 147 del 22-11-2018
Oggetto: MODIFICA DELIBERA C.C. N. 13 DEL 08.06.2018 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017"
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 3
IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Consigliere Comunale Dario Pisati evidenziando, con riferimento al rendiconto
2017 approvato con deliberazione C.C. n. 13/2018, che per mero errore materiale in sede
di predisposizione del rendiconto suddetto non si è provveduto ad un accertamento di €
13.581,84 al titolo 1° delle entrate Cap. 11 Addizionale Comunale IRPEF. Dà poi atto
dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti e della
maggiorazione del risultato di amministrazione per l’anno 2017 che a seguito della
correzione dell’errore passerebbe da 362.907,27 ad € 376.489,11;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Questo errore materiale è dovuto anche alla
carenza di personale. Forse perché qualcuno è sottopressione”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati concorda;
Premesso che con deliberazione consiliare n.13 del 08/06/2018, veniva approvato il
rendiconto per l’esercizio finanziario 2017;
Rilevato che, a fronte di un ulteriore controllo prima dell’invio telematico di documenti
contabili relativi al Rendiconto per l’anno 2017 alla Banca Dati delle Pubbliche
Amministrazioni (BDAP), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono emerse
maggiori riscossioni a residuo sul titolo 1 dell’entrata senza che i relativi accertamenti
siano stati correttamente riaccertati al 31.12.2017;
Considerato che tale situazione ha inciso negativamente sulla formazione del risultato di
amministrazione 2017 determinandone una contrazione di Euro 13.581,84
Precisato che, ai fini di una corretta tenuta della contabilità, si rende necessario procedere
ad una scrittura contabile integrativa per accertare la somma relativa alle maggiori
riscossioni a residuo per un importo pari ad Euro 13.581,84;
Atteso che, trattasi di errore materiale compiuto dall’operatore, cagionato da una scrittura
contabile non effettuata sul software gestionale per la tenuta della contabilità dell’Ente;
Rilevato che a seguito della correzione del citato errore materiale il risultato di
amministrazione per l’esercizio 2017, viene migliorato e precisamente si ottiene un
risultato positivo (avanzo) 2017 che passa da Euro 362.907,27 ad Euro 376.489,11;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26.11.2018 ad oggetto “Rettifica
delibera di Giunta Comunale n.37 del 26/04/2018 avente ad oggetto “Rendiconto 2017 –
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione di esigibilità” per
correzione errore materiale” dove viene riaccertato il residuo sopra citato di euro
13.581,84;
Atteso che l’errore materiale sopra segnalato comporta la necessità di una rettifica del
Rendiconto 2017 e la conseguente rettifica della Delibera di Consiglio Comunale n.13 del
08/06/2018 e degli atti dalla stessa presupposti;
Ritenuto di apportare alla citata delibera di Consiglio Comunale le opportune variazioni
sostituendo nel testo le risultanze del rendiconto 2017;
Acquisito inoltre il nuovo parere dell’Organo di revisione contabile;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Ragioneria ex. Artt.49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000;

Con n. 3 astenuti: Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba, Vincenzo Frustace, Paolo
Cagnani, tutti gli altri favorevoli;
delibera



di rettificare la delibera di Consiglio Comunale n.13 del 08/06/2018 apportando la
correzione dell’errore materiali come indicato nell’allegato 1;
di modificare e pertanto riapprovare il Rendiconto per l’esercizio 2017 con le
risultanze finali di cui all’allegato 2) che migliorano il risultato di amministrazione
passando da un risultato positivo (avanzo) 2017 di Euro 362.907,27 ad Euro
376.489,11;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgente necessità di provvedere;
visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
con n.3 astenuti: Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba, Vincenzo Frustace, Paolo
Cagnani, tutti gli altri favorevoli;
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, ultimo
comma del T.U. degli Enti Locali

Deliberazione N° 25 del 30-11-2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto MODIFICA DELIBERA C.C. N. 13 DEL 08.06.2018
AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017", diviene
esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

