
   

 

 

Comune di VANZAGO 

Numero Data Prot. 

 Città Metropolitana di Milano    

  28 17/05/2019  

 Codice Ente 11119    

 

 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2018 

 

 

          Originale 

 

 
  L’anno 2019 addì 17 del mese di Maggio alle ore 21.00 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     

SANGIOVANNI Guido        SI    BECCARI Camilla          SI  

 

PRAVETTONI Ivano         SI    CASSANI Enea             SI  

 

MUSANTE Lorenzo          SI    WA KALOMBO M'Buyi        SI  

 

PROVASIO Umberto Luigi   SI    FUMAGALLI Sara           SI  

  

FERRARIO Giovanni Arturo SI    CISLAGHI Davide          SI  

 

LODESANI Marco           SI    GRASSI Mattia            SI  

 

GARAVAGLIA Giulia        NO    

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e 

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

 

Alle ore 21:20 entra in aula il Consigliere Garavaglia. 

Alle ore 21:35 lascia la seduta il Consigliere Cassani 

 

E’ presente l’Assessore extra consiliare Laura Donghi 
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APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018 
-------------------------------------------------------------- 

   
 

ILCONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Ivano Pravettoni; 

 
All’inizio dell’esposizione dell’Assessore Pravettoni, alle ore 21:40, escono dell’aula i Consiglieri Lodesani, 
Grassi e Cislaghi. 
Rientrano in aula il Consigliere Grassi alle ore 21:45 e i Consiglieri Lodesani e Cislaghi alle ore 21:50. 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  
 

• di Consiglio Comunale n. 16 in data 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il secondo 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020 e la relativa 
nota di aggiornamento; 
 

• di Consiglio Comunale n.17 in data 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui 
al d.Lgs. n. 118/2011; 
 

RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
 

CC 22/11/2018 63 
QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E 

RELATIVI ALLEGATI 

CC 22/11/2018 62 

QUARTA VARIAZIONE D`URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000): 

RATIFICA 

GC 18/10/2018 152 
QUARTA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

CC 02/08/2018 48 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. ASSESTAMENTO GENERALE, VERIFICA 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI EQUILIBRI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. 3 VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018/2020 

CC 11/07/2018 41 

SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000): 

RATIFICA 

GC 21/06/2018 98 
SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

CC 16/05/2018 24 

PRIMA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000): 

RATIFICA 

GC 03/05/2018 76 
PRIMA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 
 

ATTESO che: 

• con deliberazione CC n. 20 del 16/05/2018 si è proceduto all’approvazione del rendiconto esercizio 
finanziario 2017; 

• con la citata deliberazione CC n. 48 del 02/08/2018 si è proceduto all’approvazione del assestamento 
generale e verifica equilibri del bilancio di previsione 2018. 
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VISTO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal richiamato D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi 
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 
 

PRESO ATTO che  

• con  deliberazione G.C. n. 54 del 28/03/2019 la Giunta Comunale ha proceduto al 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”, dando mandato al Responsabile del Settore 

Finanziario di riaccertare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2018 e di 

reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario; 

• il Revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole in ordine alla suddetta deliberazione, in data 

27/03/2019; 

CONSIDERATO che con il suddetto atto deliberativo sono stati: 

• approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, comma 

4 del D.Lgs n. 118/2011 relativi al consuntivo 2017, come risulta dagli allegati alla stessa 

deliberazione: 

• All. A1) elenco variazioni riaccertamento ordinario – impegni es precedenti imputati nell’anno 2018; 

• All. A2) elenco variazioni riaccertamento ordinario – impegni competenza imputati negli es succ.; 

• All B1) elenco spese in fpv 

• All B2) elenco spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate nell’anno 2018 

• All C) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018; 

• All. D) Riepilogo residui attivi per anno; 

• All. D1) Elenco residui attivi mantenuti 

• All. F) Riepilogo Residui passivi per anno; 

• All. F1) Elenco residui passivi mantenuti; 

• individuati formalmente i crediti di difficile esazione, come risulta dal prospetto accluso allo stesso 

atto (All. G);  

 

VISTI  pertanto l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati ed inseriti nel Conto Consuntivo 2018; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 55 del 28 marzo 2019 la Giunta Comunale ha approvato lo schema 
del rendiconto per l’esercizio finanziario 2018; 
 

VISTA la relazione espressa in data 05 aprile 2019 dal revisore unico dei Conti, in merito al suddetto schema 
di rendiconto 2019; 

 

VISTE le risultanze dello schema di Rendiconto della Gestione 2018 allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante, predisposto in base agli artt. 227 e seguenti del Testo Unico D.Lgs. 267/2000 e sui 
modelli di rendiconto e relativi allegati previsti dal comma 1 lettera b) e dal comma 4 dell’art. 11, D.lgs 
118/2011: 
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 2.587.547,04

RISCOSSIONI 1.249.163,83 5.086.712,59 6.335.876,42

PAGAMENTI 2.030.851,62 4.989.286,13 7.020.137,75

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

1.903.285,71

RESIDUI ATTIVI 746.152,97 1.222.195,07 1.968.348,04

RESIDUI PASSIVI 601.071,82 1.654.274,43 2.255.346,25

fondo plurennale vincolato per spese correnti 53.396,88

fondo plurennale vincolato per spese in conto capitale 901.566,50

661.324,12

In conto Totale                

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2018

dimostrazione Risultato di Amministrazione modello D.Lgs 118/2011

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

 

DATO ATTO che, sull’avanzo di amministrazione, sono stati assunti i seguenti vincoli e accantonamenti: 
 
 

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018

Fondo residui perenti al 31/12/2018 (solo per regioni)

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 320.204,26

Totale parte accantonata (B) 320.204,26

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 9.540,68                  

Vincoli derivanti da trasferimenti  -   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Altri vincoli 186.790,43             

Totale parte vincolata (C) 196.331,11

Parte destinata agli investimenti

Totale parte 

destinata agli 
0,00

TOTALE PARTE 

DISPONIBILE
144.788,75

 
 
 
 

 

VISTO che il Tesoriere ha reso il conto della propria gestione, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario ai sensi dell’art. 226 del decreto legislativo 267/2000; 

PRESO ATTO che sono stati resi, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i 
conti della gestione dell’economo, del consegnatario dei beni e degli agenti contabili, ai sensi dell’art. 233 del 
decreto legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009 di attuazione dell'art. 
77- quater comma 11 del DL 112/08, che prevede che vengano allegati al  rendiconto “ !  i  prospetti  delle 
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entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento 
e la  relativa  situazione delle disponibilità liquide” ;  

PRESO ATTO delle risultanze della contabilità economico-patrimoniale economico patrimoniale previsto 
dall'art. 2, commi 1 e 2 del D.lgs 118/2011, conseguentemente all'adozione del piano dei conti integrato di cui 
all'art. 4 dello stesso decreto; 
 

DATO ATTO che l’Ente ha rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio 2018 previsti dai commi da 720 a 722 
dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e tenuto conto della Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, 
recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di 
bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, in armonia con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e 
n. 101/2018; 
 

RITENUTO pertanto necessario procedere, così come previsto dall’art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dall’art. 6, comma 13 e dall’art. 11 D. Lgs. 118/2011, all’approvazione del rendiconto e relativi allegati, 
per l’esercizio 2018; 
 
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Cislaghi, Grassi Garavaglia, Musante, Provasio, Lodesani e del Sindaco, 
registrati e depositati agli atti del Comune. 
 
Preso atto delle seguenti dichiarazioni di voto, anch’esse registrate e depositate agli atti del Comune : 

• Consigliere Grassi   che preannuncia voto contrario  

• Consigliere Lodesani   che preannuncia voto contrario 

• Consigliere Provasio  che preannuncia voto favorevole 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Cislaghi, Lodesani, Grassi e Garavaglia), espressi per 
alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 

 

1. DI RICHIAMARE le premesse nella parte dispositiva del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 e relativi allegati, nelle risultanze finali di 

seguito riportate: 

dimostrazione Risultato di Amministrazione modello D.Lgs 118/2011

In conto Totale                

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 2.587.547,04

RISCOSSIONI 1.249.163,83 5.086.712,59 6.335.876,42

PAGAMENTI 2.030.851,62 4.989.286,13 7.020.137,75

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 1.903.285,71

RESIDUI ATTIVI 746.152,97 1.222.195,07 1.968.348,04

RESIDUI PASSIVI 601.071,82 1.654.274,43 2.255.346,25

fondo plurennale vincolato per spese correnti 53.396,88

fondo plurennale vincolato per spese in conto capitale 901.566,50

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2018 661.324,12
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3. DI DARE ATTO che, sull’avanzo di amministrazione, sono stati assunti i seguenti vincoli e 

 accantonamenti: 

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018

Fondo residui perenti al 31/12/2018 (solo per regioni)

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 320.204,26

Totale parte accantonata (B) 320.204,26

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 9.540,68                  

Vincoli derivanti da trasferimenti  -   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Altri vincoli 186.790,43             

Totale parte vincolata (C) 196.331,11

Parte destinata agli investimenti

Totale parte 

destinata agli 
0,00

TOTALE PARTE 

DISPONIBILE
144.788,75

 
4. DI PRENDERE ATTO: 

•  che il Tesoriere ha reso il conto della propria gestione, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura 

dell’esercizio finanziario, ai sensi dell’art.226 del decreto legislativo 267/2000; 

• che sono stati resi, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti della 

gestione dell’economo, del consegnatario dei beni e degli agenti contabili, ai sensi dell’art. 233 del 

decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

• della relazione prodotta dal Revisore Unico dei Conti relativa al rendiconto esercizio 2018; 

• della tabella dei parametri gestionali; 

• delle certificazioni rese dai Responsabili di Settore relativamente all’insussistenza dei debiti fuori 

bilancio esercizio finanziario 2017; 

• della verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31.12.2018 con le società partecipate ai sensi 

dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 asseverati dal Revisore Unico. 

 

5. 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. 

 

6. DI DARE ATTO che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 2018. 

 

7. 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 2018 contenenti i dati di cassa delle entrate e delle spese,  

trova perfetta corrispondenza con i dati dell’Ente. 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Cislaghi, Lodesani, Grassi e Garavaglia), espressi per alzata 
di mano dai n. 12 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. 

 



Comune di VANZAGO

Pareri
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2019

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/04/2019

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Parere Tecnico

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

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/04/2019

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Parere Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2018 

 

 

Originale  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

    Il Presidente        Il Segretario Generale       
SANGIOVANNI Guido         LA SCALA Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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° della Legge n. 267 del 

18.8.2000.  

LA RESPONSABILE  

SETTORE AFFARI GENERALI 

AGUGLIARO Paola 

__________, ________ 

       

   

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

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

 

ρ  in quanto  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Legge 

n. 267 del 18.8.2000 

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

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 

 

 

 

 

 



 


