
   

 

 

Comune di VANZAGO 

Numero Data Prot. 

 Provincia di Milano    

  11 28/04/2014  

 Codice Ente 11119    

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ESAME ED APPROVAZIONE 

 

 

          Copia Conforme 

 

 
  L’anno 2014 addì 28 del mese di Aprile alle ore 21.15 nella sede comunale, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome       Presente   Cognome e Nome        Presente     

NAVA  Roberto            SI   BOSANI Pasquale          SI 
 
SCHIVARDI Nicolò         SI   FERRARIO Flavio Giuse ppe SI 
 
PRAVETTONI Ivano         SI   MEZZALIRA Luciana        SI 
 
SANGIOVANNI Guido        SI   TOSI Ernesto             AG 
  
TAVERNA Cristiano Carlo  SI   NOBILE Antonella Irma     SI 
 
DELLA VEDOVA Ferruccio   SI   ANTONINI Domenica        SI 
 
LOMBARDI Ruggiero        SI   CANEGRATI Achille        SI 
 
BLANDI Vincenzo          NO   DONGHI Alessandro        AG 
 
GARAVAGLIA Liliana Lucia SI     
 

Partecipa il Vice-Segretario Dott.  PASTORI Elisabetta il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. NAVA  Roberto assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Sono presenti gli Assessori extra consiliari Umberto Provasio e Moreno Brivio
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-------------------------------------------------------------- 

   
 
L’assessore alle Risorse Economiche e Tributi Sig. Umberto Provasio introduce ed illustra 
l’argomento in oggetto con la relazione allegata alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale. 
 
Dopo ampia discussione e dopo gli interventi del Sindaco e dei consiglieri 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore alle risorse Economiche e Tributi Sig. Umberto Provasio 
dalla quale si evince che occorre approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 e i 
relativi allegati, e vengono illustrati i contenuti della documentazione predisposta; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 42 del 10.10.2013 per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di variazione C. C. n. 57 del 28/11/2013 e la deliberazione 
di prelevamento dal  Fondo di Riserva G. C. n. 199 del 07/12/2013; 
 
Visto ed esaminato lo schema del conto consuntivo 2013 composto da: 
 
Conto del Bilancio 2013 - Gestione entrate 
Conto del Bilancio 2013 - Gestione spese 
Conto del Bilancio 2013 - Quadro Generale Riassuntivo delle entrate 
Conto del Bilancio 2013 - Quadro Generale Riassuntivo delle spese 
Conto del Bilancio 2013 - Riepilogo Generale di classificazione delle spese 
Conto del Bilancio 2013 - Quadro Riassuntivo della gestione competenza 
Conto del Bilancio 2013 - Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria 
Prospetto di conciliazione - entrate esercizio 2013 
Prospetto di conciliazione - spese esercizio 2013 
Conto Economico - esercizio 2013 
Conto del Patrimonio attivo     - esercizio 2013 
Conto del Patrimonio passivo - esercizio 2013 
Relazione al Conto della Gestione 2013 
Relazione tecnica al Conto della Gestione 2013 
 
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati da inserire nel Conto Consuntivo 2013 
ai sensi dell’art. 227 comma 5, lett. c) del decreto legislativo 267/200 che approvati con 
determinazione n. 89 del 19/03/2014 del Responsabile Settore Finanziario; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03/04/2014 con la quale si  approvava 
lo schema del rendiconto esercizio 2013 e relativi allegati; 
 
Visto ed esaminato il conto dell’entrata e della spesa di questo Comune per l’esercizio 
finanziario 2013, con tutti i documenti relativi, reso dal Tesoriere Comunale; 
 
Visti il conto economico e il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli 
immobili, dei mobili, dei crediti dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla 
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gestione del bilancio e da altre cause, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 19.07.2012 con la quale è stato 
nominato il Revisore Unico per il triennio 2012/2014 il Dott. Claudio Croce; 
 
Vista la relazione prodotta dal Revisore Unico dei conti relativa al rendiconto esercizio 
finanziario 2013;  
 
Dato atto che si è provveduto alla verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 
31.12.2013 con le società partecipate ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 e che 
gli stessi sono stati asseverati dal Revisore Unico; 
 
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2012 è stato approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 16.05.2012 esecutiva; 
 
Visto il rendiconto SIOPE ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 23.12.2009,  
contenente i dati resi disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia,  
attraverso l’applicazione “ww.siope.it”, riferiti all’esercizio 2013 contenenti i dati di cassa 
delle entrate e delle spese che trova perfetta corrispondenza con i dati dell’Ente; 
 
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 con la quale è stata 
approvata la resa del conto esercizio finanziario 2013 degli agenti contabili; 
 
Visti gli artt. 227- 228 – 229 – 230 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Valutata l’urgenza ed improrogabilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 38, V 
comma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Si allontana dall’aula il Consigliere Blandi in modo che risultano presenti n. 14 Consiglieri. 
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 3 contrari (Canegrati, Garavaglia e Lombardi), espressi per 
alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti 
   

D E L I B E R A 

 
Per i motivi indicati in premessa che si intendono richiamati 
 
1. Di approvare il rendiconto finanziario ed economico patrimoniale del Comune di 

Vanzago per l’esercizio finanziario 2013 composto da: 
 

Conto del Bilancio 2013  - Gestione entrate 
Conto del Bilancio 2013 - Gestione spese 
Conto del Bilancio 2013 - Quadro Generale Riassuntivo delle entrate 
Conto del Bilancio 2013  - Quadro Generale Riassuntivo delle spese 
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Conto del Bilancio 2013 - Riepilogo Generale di classificazione delle spese 
Conto del Bilancio 2013  - Quadro Riassuntivo della gestione competenza 
Conto del Bilancio 2013  - Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria 
Prospetto di conciliazione  - entrate esercizio 2013 
Prospetto di conciliazione  spese esercizio 2013 
Conto Economico esercizio 2013 
Conto del Patrimonio attivo  esercizio 2013 
Conto del Patrimonio passivo  esercizio 2013 
Relazione al Conto della Gestione 2013 
Relazione tecnica al Conto della Gestione 2013 
 

nelle risultanze finali di seguito riportate: 
 
2.  Di aggiornare con il presente atto i residui attivi e passivi riportati all’esercizio 2014; 

 
3. Di prendere atto della relazione prodotta dal Revisore Unico dei Conti relativa al 

rendiconto esercizio 2013;  
 

4. Di prendere atto della tabella dei parametri gestionali; 
 

5. Di prendere atto delle certificazioni rese dai Responsabili di Settore relativamente 
all’insussistenza dei debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2013; 
 

6. Di prendere atto della verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31.12.2013 con 
le società partecipate ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 asseverati dal 
Revisore Unico. 
 

7. Di dare atto che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 
stabiliti dall’art. m31 della legge 183/2011. 
 

8. Di dare atto che i dati contabili relativi a pagamenti e riscossioni, sia in conto 
competenza che in conto residui, coincidono con il conto del Tesoriere dell’Ente. 
 

9. Di dare atto che  il rendiconto SIOPE, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 
23.12.2009,  contenente i dati resi disponibili accedendo all’archivio gestito dalla 
Banca d’Italia,  attraverso l’applicazione “ww.siope.it”, riferiti all’esercizio 2013 
contenenti i dati di cassa delle entrate e delle spese,  trova perfetta corrispondenza 
con i dati dell’Ente.  

 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 3 contrari (Canegrati, Garavaglia e Lombardi), espressi per 
alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti 
 

D I C H I A R A 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
Decreto Legislativo 267/2000. 
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Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/04/2014

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

dott. Emanuele La Scala

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/04/2014

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia Conforme 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

   Il Presidente            Il Vice-Segretario Comunale 
NAVA  Roberto        PASTORI Elisabetta 
        F.to             F.to 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 
all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________  per la prescritta pubblicazione di quindici 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000.  
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
         PASTORI Elisabetta 
              F.to 
__________, ____________          
 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva: ...................................... 
 

ρ in quanto  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 
n. 267 del 18.8.2000 

 

ρ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
         PASTORI Elisabetta 
              F.to 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, composto da n. :::. fogli 
 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         PASTORI Elisabetta 
 

Vanzago, ___________  
 


