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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2017 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2017

L’anno 2018 addi 27 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano;

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARR Vice Sindaco SI
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore SI
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore SI

Presenti: 4 Assenti: O

dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 ED

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

LA GIUNTA 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’an. 117 - c. 3 - della Costituzione;

Richiamato il D. Lgs. IO 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 I e 2 della Legge 5 maggio 2009. n. 42;

Dato ano 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 2017 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;

Richiamato l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante
il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale, con cui è stato operato, ai sensi dell’an. 3,
comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, a. 118, il riaccertamento dei residui attivi e
passivi ai tini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 67 deI
26.03.2018, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
delPesercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle
motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento, in conformità all’an. 228 del D. Lgs. IS agosto 2000, n. 267;

Dato ano che è stata regolarmente compiuta l’operazione di paritica dei conti degli Agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale, Agenti contabili interni);

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato IO del D.
Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2017;

Vista inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
definita con decreto del Ministero dell’interno IS febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali
con andamento triennale;
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Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma L
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, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione
2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

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 clic

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall’art. Il. comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118.”;

• art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo delta 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 e considerata la necessità di disporne
l’approvazione;

Considerato che il Rendiconto è deliberato dall’Organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile
dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’Organo di Revisione. In caso
di mancata approvazione del Rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141;

Atteso quindi che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà
depositato e messo a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, termine non inferiore a venti giorni,
stabilito dal regolamento di contabilità;

Dato atto che il medesimo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all’Organo di
Revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 — 1° comma — D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto, rilasciati per competenza dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

A voli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2017, redatto secondo gli schemi
di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, composto da:

• Conto del Bilancio, che ancorché non materialmente allegato al presente provvedimento,
stante la materiale sua corposità (pari a pag. 224), ne costituisce parte integrante del
medesimo (Allegato A);

• Conto Economico (Allegato B);
• Stato Patrimoniale (Allegato C);
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2) Di approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione
2017, ai sensi del 60 comma, dell’art. 151, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D);

3) Di dare atto che con determinazione del Responsabile dei Servizio finanziario n. 67 del
26.03.2018 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa veritica, per ciascuno di essi, delle
motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento, in conformità alPart. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267:

4) Di dare ano che con propria deliberazione la Giunta Comunale ha approvato 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:

5) Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma I,
dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto
dei Ministro dell’interno del 23/12/2015;

6) Di disporre che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di
Revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;

7) Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio/Procedimento, che lo schema di
Rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare per
un termine non inferiore a venti giorni;

8) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, ogni ulteriore
adempimento necessario relativo al Rendiconto in esame.

Quindi, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento deliberativo ed in particolare di
provvedere all’urgente deposito degli atti relativi,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELLBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deli’art. 134 — 4°
comma—del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBEftAZIONE di Gìunla Comunale NR. DEL

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 54 del 19/03/2018 Ufficio: Ragioncria

OGGEflO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA Dl RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 ED
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTR4TIVA DELLA GIUNTA COMUNALE
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’
TECNICA, esprime parere:

Vittuone,
-

IL RESSABII DEL SETTORE
jBaIzarotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, ,fl
IL RESPONSABILE DEL SEflpRE FINANZIARIO

dttSara BaWarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di E

_______________

Prenotazione impegno:

___________________

Capitolo/Articolo:

________________________

Vittuone.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi lO giorni dalla pubblicazione, ai sensi
deII’art. 134, comma 3. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dott. ZANCANARO STEFANO DoU.ssa

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il O APR 2018

Vittuone, 10 ?R 201 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa, ‘TINtF ANCESCAt

IL SEGRETARIO COMUNALE


