Comune di Pero

Deliberazione C.C. n. 18 del 22/04/2016

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 22/04/2016

OGGETTO:

RENDICONTO 2015: APPROVAZIONE

L’anno Duemilasedici, addì ventidue del mese di Aprile, alle ore 18:30 nella Sala Consiliare
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta Ordinaria
e in prima convocazione
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

BELOTTI MARIA ROSA

S

TANGHETTI GIOVANNI

S

VILARDO CARMELA

S

ETERNO DANIELE

S

NICOLA DANIELE

S

VALIA CLARISSA

S

BOSSI DANIELA

S

MAIOCCHI LAURA

S

PASSARI LUIGI

S

MOLESINI PAOLA

S

AIELLO CLAUDIO

S

MAZZEI GIACOMO

S

TOCCO MATTEO

S

LUNGHI EMILIO

S

MIRANDOLA VANNI

S

LA PLACA SERENA MARIA

S

TARDITI VALENTINA

S

Totale Consiglieri presenti: 17
Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO
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Entra la Consigliera Valia portando il numero dei presenti e votanti a n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 43/2016 del 30/03/2016 “Rendiconto della
gestione 2015”
PRESO ATTO dei risultati contabili alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015;
VISTI il Conto del Tesoriere reso nelle forme di Legge, e quelli degli Agenti contabili per l’anno
2015, pervenuti al Settore Finanziario entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, così come
previsto dagli artt. 226 e 233 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000, la relazione dell’Organo Esecutivo
deve esprimere le valutazioni di efficacia ed efficienza dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e deve evidenziare anche i
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzare gli scostamenti
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;
VISTO il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che dispone l’entrata in vigore a
decorrere dall’anno 2015
•
•
•

Adozione in parallelo degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.p.r. 194/1996
(autorizzatorio) e dei nuovi schemi (con funzione conoscitiva)
Applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria
Riaccertamento straordinario dei residui

Consente di far decorrere dall’esercizio 2016:
•
•
•
•
•
•

L’adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto (autorizzatori)
L’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale integrata alla finanziaria
L’applicazione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale
L’adozione integrale del piano dei conti integrato
L’applicazione dei principi applicati del bilancio consolidato al fine di consentire
nell’esercizio 2017 l’elaborazione del bilancio consolidato 2016;
L’applicazione del principio contabile applicato della programmazione

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 57 del 30.04.2015 di riaccertamento
straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, dalla quale è scaturita la rideterminazione del
risultato di amministrazione 2014 in € 11.798.457,49;
PRESO ATTO dei risultati dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
riepilogati nella deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 30/03/2016, effettuato secondo i
nuovi principi contabili;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 7, art. 230 del T.U. n. 267/2000, si è provveduto
all’aggiornamento annuale degli inventari dei beni mobili e dei beni immobili;
VISTO lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015, costituito da:
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•
•
•

CONTO DEL BILANCIO e relativi allegati
CONTO ECONOMICO con annesso prospetto di conciliazione
CONTO DEL PATRIMONIO

PRESO ATTO dei risultati contabili di gestione (avanzo € 1.019.551,85) e di amministrazione,
al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato (€ 13.953.757,72) emersi dalla contabilità finanziaria e
dei risultati economico-patrimoniali rilevati dal Conto Economico (utile di esercizio €
223.533,54) e dal Conto del Patrimonio (patrimonio netto € 16.657.778,12);
RILEVATO che nel conto del patrimonio al 31.12.2015 è accantonato un fondo svalutazione
crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 186.408,51 calcolato in base alle regole relative al
rendiconto 2015.
PRESO ATTO degli allegati prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide così come
previsto dall’articolo 77-quater, comma 11 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
PRESO ATTO dell’allegato (sub 14) prospetto delle spese di rappresentanza redatto ai sensi
dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
PRESO ATTO dell’allegata (sub 15) nota informativa contenente la conciliazione dei crediti e
debiti reciproci tra il Comune e soggetti partecipati ex art. 11, c. 6 lett. J , D.Lgs. 118/2011;
RILEVATO che, come da attestazione del responsabile del procedimento agli atti:
-

la spesa del personale, calcolata ai sensi del comma 557 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (finanziaria 2007) è inferiore rispetto alla media del triennio 2011-13 di €
321.741,35;

-

il rapporto della spesa del personale sulle spese correnti, calcolato ex art. ex art. 76 c 7
D.L. 112/2010, è pari al 26,49%;

ACCERTATO CHE il tempo medio del ritardo nei pagamenti delle fatture, calcolato ex art. 47,
comma 9, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e le indicazioni della circolare del
M.E.F. n. 22 del 22/07/2015 è pari a 18,70 giorni, come da attestazione del responsabile del
procedimento agli atti;
PRESO ATTO che il comma 6, lett. c), art. 2-quater del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154 convertito
con L. 189/2008 ha modificato il comma 2 dell’art. 227 e il comma 7 dell’art. 151 del D.lgs.
267/2000, fissando il termine di approvazione del rendiconto al 30 aprile di ogni anno;
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed analizzato il grado
dell’efficacia dell’azione amministrativa, nonché il grado di efficienza nell’acquisizione e
nell’impiego delle risorse finanziarie;
VISTI gli allegati schemi e prospetti di rendiconto redatti, a titolo conoscitivo, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 ed in particolare gli allegati da n. 17_1 a n. 17_ 15:
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 227 e 228;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 40
del 29 maggio 1996, in particolare gli artt. dal 62 al 69;
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ACQUISITI e visti gli allegati pareri espressi ai sensi del c.1 dell’art 49 del D.lgs. 18 agosto
2000 n.267;
ACQUISITO allegato (sub. 18) parere n. 10 del 11/04/2016 del revisore dei conti (atti 5838
del 12/04/2016);
I Consiglieri Daniele, Passari; Vilardo, Eterno, Valia, Molesini e Mazzei dichiarano di non
partecipare al voto;
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Consigliere: Maiocchi), contrari n. 0, resi dai n. 10
consiglieri presenti e votanti su n. 17 degli aventi diritto;

DELIBERA

1.

DI APPROVARE l’allegata relazione al Rendiconto 2015 (sub. 3) costituita da:
• Stato avanzamento dei programmi per l’esercizio 2015
• Relazione tecnica al conto di bilancio 2015
dando atto del risultato di amministrazione a chiusura dell’esercizio finanziario 2015
evidenziato nell’allegato “Quadro riassuntivo della gestione finanziaria”

2.

DI APPROVARE seguenti documenti relativi al rendiconto 2015:
•
•
•
•
•

Conto del bilancio (allegato sub. 4)
Conto economico (allegato sub. 5)
Conto del patrimonio (allegato sub. 6)
Prospetto di conciliazione (allegato sub. 7)
Relazione ex art. 231 D.Lgs. 267/2000 relativa al Conto economico, del
patrimonio e Prospetto di conciliazione (allegato sub. 8)

e inoltre dei seguenti altri documenti:
•
•

Parametri gestionali con andamento triennale (allegato sub. 9)
Prospetto dei parametri di deficitarietà strutturale – anno 2015 (allegato sub.
10)

3.

DI PRENDERE ATTO degli allegati elenchi dei residui attivi e passivi (sub. 11), che sono
stati riaccertati con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 30/03/2016;

4.

DI PRENDERE ATTO dei seguenti allegati:
•
•
•

Elenco stampe flussi SIOPE (sub. 13)
Certificazione spese di rappresentanza (sub. 14)
Conciliazione dei crediti e debiti con le società partecipate (sub. 15)

5.

DI PRENDERE ATTO dell’inesistenza, alla data del 31/12/2015, di debiti fuori bilancio,
come da attestazione agli atti;

6.

DI PRENDERE ATTO del rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità 2015 (sub 16);
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7.

DI PRENDERE ATTO dei prospetti di rendiconto ex D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. redatti a fini
conoscitivi (allegati da n.17_1 a n. 17_15)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione delle entrate
Riepilogo generale delle entrate
Gestione delle spese
Riepilogo generale delle spese per missioni
Riepilogo generale delle spese per titoli
Quadro generale riassuntivo
Verifica equilibri
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
Composizione per missioni e programmi del FPV
Composizione dell’accantonamento al FCDE
Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi
macroaggregati: impegni
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi
macroaggregati: pagamenti in c/ competenza
Accertamenti imputati negli esercizi successivi
Impegni imputati negli esercizi successivi

e
e

SUCCESSIVAMENTE
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Consigliere: Maiocchi), contrari n. 0, resi dai n. 10
consiglieri presenti e votanti su n. 17 degli aventi diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 comma – del D. Lgs. 267/2000

ALLEGATI:
1. Pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. Pareri di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
3. Relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2015, costituita da:
- Stato di avanzamento dei programmi – esercizio 2015;
- Relazione tecnica al conto di bilancio 2015;
4. Conto del Bilancio 2015;
5. Conto economico 2015;
6. Conto del patrimonio 2015;
7. Prospetto di conciliazione;
8. Relazione ex art. 231 del D.Lgs. 267/00;
9. Parametri gestionali con andamento triennale 2011-2015
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10. Prospetto dei parametri di deficit strutturale – anno 2015
11. Elenco dei residui attivi e passivi rideterminati;
12. Elenco crediti iscritti a patrimonio
13. Elenco stampe flussi Siope
14. Certificazione spese di rappresentanza
15. Conciliazione debiti e crediti società partecipate
16. Attestazione rispetto saldo obiettivo patto di stabilità 2015
17. Conto del bilancio conoscitivo modelli D.Lgs. 118/2011
18. Parere n. 10 del revisore dei conti

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
TOCCO MATTEO

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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