
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 
Provincia di Parma 
Codice Ente 034022 
 
 

DELIBERAZIONE N. 20 
in data : 02.05.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 
C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTION E PER L'ESERCIZIO 2016  AI  

SENSI  DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 (ENTI NON SPERIMENTATORI).         
 
L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di  maggio  alle ore20.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano : 
 
1 - MORETTI CLAUDIO P   8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO P 
2 - SANDEI IRENE P   9 - PARACCHINI  PIERPAOLO A 
3 - LAZZARI ILARIA P 10 - MANSANTI CORRADO A 
4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA P 11 - DALCIELO DIEGO A 
5 - STRETTI MARIA P   
6 - VEGETTI ANDREA P   
7 - ZAMMARCHI MAURO A   

  
TOTALE PRESENTI :   7 
TOTALE ASSENTI   :   4 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. BININI Dott.EMILIO il quale provvede alla relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 20 del 02.05.2017 

 
 
 

  

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTION E PER 
L'ESERCIZIO 2016  AI  SENSI  DELL'ART. 227 DEL D.LG S. N. 267/2000 (ENTI 
NON SPERIMENTATORI).         
 
 
Relaziona il Sindaco 
Avanzo di amministrazione   € 359.000,00 circa 
Legge la Relazione politica 
 
 
                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE: 
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 

enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal 
d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della 
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) il Comune di Monchio delle Corti ha rinviato al 2017 (possibilità per gli enti fino a 5.000 
abitanti) la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato (art. 11-bis, comma 
4) nonché disposto il rinvio all’esercizio 2017 della tenuta del piano dei conti integrato; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE : 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30.04.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 29.07.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, si è dato atto dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di 
bilancio; 

 
PRESO ATTO CHE: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 
di finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 
233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 31.03.2017, è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
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RICHIAMATO  l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, 
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio e del conto 
del patrimonio; 
 
 
 
VISTI : 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, composto dal conto del bilancio 
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, e dal conto del 
patrimonio; 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 31.03.2017; 
 
PRESO ATTO CHE al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti 
documenti (ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011): 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
• il prospetto dei dati SIOPE; 
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta 
comunale n. 18 in data 31.03.2017; 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
> ed inoltre: 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 
del 23 gennaio 2012; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del d.L. n. 
66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 
VERIFICATO  che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale 
di contabilità vigente; 
 
VISTA  in particolare la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 18 in data 31.03.2017, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTA  la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. 
Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed 
economicità della gestione; 
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RILEVATO  che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di 
amministrazione pari a Euro 358.947,55 così determinato: 
 

Fondo di cassa al 01/01/2016    Euro    866.037,04 
Riscossioni (+)                        Euro  3.172.079,75 
Pagamenti (-)                                    Euro  2.751.207,49 

Fondo di cassa al 31/12/2016    Euro  1.286.909,30 
Residui attivi (+)                                  Euro      513.711,52 
Residui passivi (-)                                  Euro      611.725,50 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)                              Euro        29.947,77  
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)                   Euro      800.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   Euro     358.947,55 
 

RILEVATO ALTRESI’ CHE : 
• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 2.277.552,46 così 

determinato: 
•  

            Patrimonio netto al 01/01/2016               Euro 2.277.552,46 
Variazioni in aumento                            Euro                0,00 
Variazioni in diminuzione                           Euro     250.608,52 

            Patrimonio netto al 31/12/2016               Euro 2.026.943,94 
 
VISTO  il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di 
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi  n. 7,espressi  da n. 7 consiglieri presenti e votanti 
 
 
                                                                     DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 

comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2016, composto dal conto del bilancio, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 
10 al d.Lgs. n. 118/2011 e dal conto del patrimonio, i quali sono allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa 
richiamati; 
 

2. DI ACCERTARE , sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un 
risultato di amministrazione pari a Euro 358.947,55 così determinato: 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
        

Fondo cassa al 1° gennaio     866.037,04 
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RISCOSSIONI (+) 978.018,55 2.194.061,20 3.172.079,75 

PAGAMENTI (-) 523.080,72 2.228.126,77 2.751.207,49 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.286.909,30 
        

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.286.909,30 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 46.455,14 467.256,38 513.711,52 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze     65.874,65 

RESIDUI PASSIVI (-) 266.690,56 345.034,94 611.725,50 
          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

 (-)   29.947,77 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 

(1)
 (-)   800.000,00 

        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016  (A) (=)   358.947,55 
        

          

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:  

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016  8.407,59  

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)   

Fondo ……..al 31/12/N-1   

Fondo ……..al 31/12/N-1   

  Totale parte accantonata (B)  8.407,59 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 4.701,49 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 227.374,05 

    

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 118.464,42 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare   

 
3. DI DEMANDARE  a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

4.  DI DARE ATTO CHE  il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 
2.277.552,46 così determinato: 

 
            Patrimonio netto al 01/01/2016               Euro 2.277.552,46 

Variazioni in aumento                 Euro                0,00 
Variazioni in diminuzione                           Euro     250.608,52 

            Patrimonio netto al 31/12/2016               Euro 2.026.943,94 
 
5.    DI DARE ATTO CHE  al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 
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6.     DI DARE ATTO CHE  questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di    
       deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 
 
7.    DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,  
       comma   26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge    
       n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute  
       dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere: 

• trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
• pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

 
8. DI PUBBLICARE  il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet  in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;  
 
9. DI ATTESTARE   la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente 
atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 
10.DI DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012;  
 
11.DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m..  

 
Successivamente, 
                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA , l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  favorevoli n.  7   
resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 7 consiglieri presenti ,n. 0   astenuti ,n. 7  votanti 
 
                                                                             DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma  del 
D.lgs.vo.n. 267/2000 e s.m 
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                                                                                                                                 Delibera di C.C. n. 20 del 02.05.2017 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to MORETTI CLAUDIO      F.to BININI Dott.EMILIO 
 
____________________     _______________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.05.2017 al 21.05.2017 ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
    
        _____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Blondi Elena 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 05.06.2017 
       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
         Blondi Elena 
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Oggetto : APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIO NE PER 
L'ESERCIZIO 2016  AI  SENSI  DELL'ART. 227 DEL D.LG S. N. 267/2000 
(ENTI NON SPERIMENTATORI).         
 
 
*************************************************** ***************** 
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 
 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to BARLESI GIUSEPPINA 
 
*************************************************** ***************** 
 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
 


