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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.04.2014 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO  DI GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E  DEI RELATIVI ALLEGATI 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIOTTO del mese di APRILE, alle ore 17.30 
nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, il Consiglio Comunale, 
composto dai Signori: 
 
BARBARA MACCHI  SINDACO             Presente 

 
CARLO TIBILETTI  CONSIGLIERE             Presente 

 
RICCARDO POLINELLI CONSIGLIERE             Presente 

 
LUIGINA MARTINA CONSIGLIERE             Presente 

 
PAOLA FATTORI 
 

CONSIGLIERE             Presente 

ANTONIO TIBILETTI CONSIGLIERE 
 

            Presente 

VALENTINA TOMASETTI CONSIGLIERE 
 

            Presente 

 
PRESENTI  N.7  
ASSENTI  N.0   
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi,  dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al secondo punto dell’ordine del 
giorno.    
 

 
 
 



 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO  DI GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E  DEI RELATIVI ALLEGATI 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt.42 comma 2 lett.b) e 227 
comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 09.10.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013, del Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica. 
 
Visto l’art. 227, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n.267 secondo cui la dimostrazione dei risultati di 
gestione  di ogni singolo esercizio finanziario avviene mediante il rendiconto. 
 
Visto l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dal D.L. 07/10/2008 n. 
154, convertito con modificazioni, nella Legge  04/12/2008 n.189, secondo cui 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. La proposta è messa a disposizione 
dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene 
esaminato il rendiconto entro il termine stabilito dal Regolamento di Contabilità. 
 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, concernente l’approvazione della modulistica relativa allo 
schema del rendiconto della gestione. 
 
Considerato che il Rendiconto è accompagnato da diversi allegati che hanno la funzione di 
dimostrare e sostenere l’esattezza dei dati qualitativi e quantitativi inseriti nei documenti contabili 
di fine esercizio. 
 
Visto l’art.227, comma 5, D.Lgs. 18/08/2000 n.267 secondo cui “sono allegati al rendiconto: 
a) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art.151, comma 6; 
b) la relazione del revisore  dei conti di cui all’art.239, comma 1, lett. d); 
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza”.  
 
Visto lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013, redatto 
conformemente ai modelli di cui al D.P.R. 194/1996, approvato con la Determinazione  del Sindaco 
n. 8 del 25.03.2014, adottata con i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 16, comma 17, 
lettera a) del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla Legge 14/09/2011 n. 148.  
 
Vista la Relazione al Rendiconto di gestione 2013, approvata con la già richiamata Determinazione  
del Sindaco n. 8 del 25.03.2014, adottata con i poteri della Giunta Comunale, nella quale si 
esprimono valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 
ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto dall’art. 231, D.Lgs. 267/2000. 
 
Vista la Relazione dell’Organo di Revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 
18/08/2000, contenente l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed 
economicità della gestione.  
 



Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n.25 del 03.03.2014, avente 
per oggetto la ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio 
dell’esercizio finanziario 2013 ai sensi dell'art.228, comma 3, D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, con la 
quale si è proceduto alla verifica della permanenza o meno delle ragioni giustificative dei residui 
attivi e passivi. 
 
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del 
D.M. 10 giugno 2003, n. 217, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie. 
 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n.13 del 25 febbraio 2000 e con 
Deliberazione Consiliare n.17 del 18 aprile 2000. 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente. 
 
Dato atto che si sono rispettati i termini e le procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti comunali. 
 
Acquisiti ed Allegati  i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile, resi 
entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno. 
Il Sindaco illustra l'argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta.  
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 
presenti se ci sono richieste di chiarimento. 
Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 
votazione la suestesa proposta di deliberazione. 
 
Udito il dibattito svoltosi. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
 
Consiglieri Presenti n.7; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 ( Sig.ra Valentina Tomasetti ); 
Voti Favorevoli n. 6.  
 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte 
 
1. Di approvare il Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati, dal 
quale emergono le risultanze finanziarie descritte nel seguente quadro riassuntivo: 
 
 
 
 
 
 



 
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| 
|                                                                          |                      GESTIONE                       | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
|                                                                          |     RESIDUI     |   COMPETENZA    |     TOTALE      | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
| Fondo di cassa al 1 Gennaio............................................. | =============== | =============== |      447.783,79 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RISCOSSIONI............................................................. |      419.109,80 |      747.858,34 |    1.166.968,14 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| PAGAMENTI............................................................... |      621.771,91 |      767.874,89 |    1.389.646,80 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE............................................................................... |      225.105,13 | 
|                                                                                                              |                 | 
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre............................................. |            0,00 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |      225.105,13 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RESIDUI ATTIVI.......................................................... |      159.178,67 |      350.148,17 |      509.326,84 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| RESIDUI PASSIVI......................................................... |      123.704,55 |      296.573,63 |      420.278,18 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |       89.048,66 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
|                                                                          AVANZO (+) o DISAVANZO (-)......... |      314.153,79 | 
|                                                                                                              |=================| 
|                                                                        |--                                   |                 | 
|                                                                        | - Fondi vincolati                   |                 | 
|                                                                        |                                     |       71.744,16 | 
|                                                                        | - Fondi per finanziamento spese     |                 | 
|                                          Risultato di amministrazione  |   in conto capitale                 |      150.462,59 | 
|                                                                        |                                     |                 | 
|                                                                        | - Fondi di ammortamento             |            0,00 | 
|                                                                        |                                     |                 | 
|                                                                        | - Fondi non vincolati               |       91.947,04 | 
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| 

 
2.  Di dare atto che il rendiconto di gestione 2013 è stato redatto conformemente  ai modelli di cui 
al D.P.R. 194/1996. 
 
3. Di dare atto che dall’esame del Rendiconto e della Relazione dell’Organo di Revisione contabile 
dell’Ente non risultano responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere. 
 
4. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Finanziario gli adempimenti consequenziali alla 
presente deliberazione. 
 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n.7; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 ( Sig.ra Valentina Tomasetti ); 
Voti Favorevoli n. 6.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 

 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO  DI GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E  DEI RELATIVI ALLEGATI 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
Galliate Lombardo, 11/04/2014     

             Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
            F.to  Dott.ssa Barbara Macchi 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 
                    
Galliate Lombardo, 11/04/2014     
     
                      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
            F.to  Dott.ssa Barbara Macchi 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :  
 
 
 
                   Il  Sindaco                                                                        Il Segretario  Comunale                    
F.to  Dott.ssa Barbara Macchi                                                     F.to  Avv. Salvatore Curaba    
 
 
                                                       
                                                                             
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 23/04/2014, 
all’ Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Galliate Lombardo, 23.04.2014                                                                 
                      Il Segretario  Comunale 
                                                                                                 F.to    Avv.  Salvatore Curaba   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione  è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Galliate Lombardo, 18.04.2014                                                    

 
 
 Il Segretario  Comunale 

                                                                                         F.to  Avv.  Salvatore Curaba 


