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COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

20 03/05/2018 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, a 

seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 

ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 

BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA NO 

POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 

FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA NO 

BOMBONATO FABIO ANDREA SI PAGANI ROBERTO SI 

TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 

ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 

ALLIEVI LUCA LUIGI NO   

    

    

Presenti: 14   Assenti: 3 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e 

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

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

 

 
 

Il Segretario procede con l’appello nominale presenti n. 14 consiglieri comunali e assenti n. 3. 

La seduta è legale. 

Il Presidente prima di iniziare il punto all’O.d.G. dà delle brevi comunicazioni. 

Illustra poi il punto all’O.D.G. l’Assessore Giusy Cilia. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la proposta di 

Rendiconto della gestione “è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima 

dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il Rendiconto entro un termine, non 

inferiore a venti giorni”; 

 

 Dato atto che lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 è stato approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 05/04/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 Visto lo schema di Rendiconto, approvato ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 

 

 Visto il conto reso dal Tesoriere del Comune nei termini di legge, corredato di tutti gli atti ed 

i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti, pervenuto all’Ente in data 28/02/2018; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.03.2018 con la quale si provvedeva 

al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti; 

 

 Vista la Relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 231 del D. Lgs. n. 

267/2000 redatta dalla Giunta Comunale ed approvata con atto n. 51 del 05/04/2018; 

 

 Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto, in conformità allo statuto, al 

regolamento di Contabilità del Comune ed al disposto dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, alla 

verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita 

relazione che accompagna la presente deliberazione; 

 

 Visto che i documenti di cui sopra sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali 

con apposita comunicazione del Sindaco notificata in data 10/04/2018 prot. n. 9134, a norma 

dell’art. 68, comma 3, del Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto ed esaminato il Rendiconto della gestione di questo Ente per l’esercizio 2017, disposto 

dal servizio finanziario; 

 

 Ritenuto pertanto opportuno approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017, 

nelle risultanze evidenziate nel dispositivo della presente deliberazione; 

 

 Visti tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati; 
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 Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità aggiornato con deliberazione consiliare n. 5 del 

11/04/2016; 

 

 Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

 Visto l’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali relativi 

alle raccomandazioni per la redazione del prospetto di conciliazione nel rendiconto generale degli 

Enti Locali; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella trascrizione integrale, 

parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti:  n. 14 

Voti favorevoli:  n. 9 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Fumagalli, 

Pogliani, Bombonato) 

Voti contrari:  n. 5 (Pagani, Tavecchio, Vaccarino, Alampi, Tagliabue) 

Astenuti:   nessuno) 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

deliberate; 

1) di approvare il Rendiconto dell’Esercizio 2017,  Conto del Bilancio, allegato al presente atto 

secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011, predisposto dal servizio finanziario nelle seguenti 

risultanze finali: 
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 2.447.669,36

RISCOSSIONI 3.696.473,01 11.781.753,91 15.478.226,92

PAGAMENTI 2.727.569,99 13.042.446,48 15.770.016,47

2.155.879,81

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

Differenza 2.155.879,81

RESIDUI ATTIVI 2.080.590,37 5.936.142,82 8.016.733,19

RESIDUI PASSIVI 360.838,12 3.014.617,56 3.375.455,68

Differenza 4.641.277,51

FPV per spese correnti 233.252,67

FPV per spese in conto capitale 1.734.122,31

4.829.782,34

In conto Totale              

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017
 

 

 

2) di approvare il Conto economico e il Conto del patrimonio come da prospetti allegati,  

predisposto in base al DPR 194/96, e il  conto del patrimonio al 01.01.2017 elaborato ai sensi del 

D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili di cui all’allegato 4.3 del medesimo decreto; 

 

4) di dare atto che la Giunta comunale ha relazionato sui risultati acquisiti ai fini delle prescrizioni 

del pareggio di bilancio, nell’ambito della gestione 2017, attraverso l’esposizione dei dati 

finanziari finali all’interno del documento “Relazione della Giunta comunale al rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2017” qui allegato, e che pertanto sono state rispettate le prescrizioni 

relative al pareggio di bilancio per gli enti locali della L. 205/2017;  

 

4) di dare atto che, dalle risultanze del Conto del Bilancio si evince il rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica (pareggio di bilancio);  

 

5) di dare atto che la presente deliberazione ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, pareri che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso. 

 

Con n. 9 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozero, Bonito, Cappelletti, Fumagalli, Pogliani, 

Bombonato) n. 5 contrari (Pagani, Tavecchio, Vaccarino, Alampi, Tagliabue) nessun astenuto, il 

presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali. 

 

 
Allegati:  Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2017 (schema 118/2011); 

  Relazione dell’Organo di Revisione; 

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2017/Nota integrativa 

  Relazione dei Parametri Gestionali e di Deficitarietà; 

 Rideterminazione dei residui attivi e Passivi; 

 Prospetto dati SIOPE; 

 Spese di rappresentanza; 

 Verifica rapporti debiti/crediti società partecipate; 

 Certificazione pareggio di bilancio 2017; 

 Parere dell’organo di revisione; 



Comune di SEVESO

Pareri
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APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

2018

Amministrazione e Controllo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/04/2018

Ufficio Proponente (Amministrazione e Controllo)

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/04/2018

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

GAROFALO GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETA ANNA LUCIA;1;1801599
GAROFALO GIORGIO;2;2377607



 
CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

 

 

DELIBERA N. 20 del 03/05/2018 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Seveso dal 

15/05/2018 al 30/05/2018, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento Enti Locali, è divenuta esecutiva  il 03/05/2018. 

 

 

Il Segretario Generale 

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETA ANNA LUCIA;1;1801599


