
 

 

 
COMUNE DI BOVEGNO ORIGINALE 

PROVINCIA DI BRESCIA  DELIBERAZIONE N. 9 

 Del 27.04.2017 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER  

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016          

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile nella Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale è stato convocato per le ore 18.00nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 

Consiglio Comunale, in sessione   ed in seduta       di prima convocazione. 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

    N.      Cognome e nome                           Carica                            Presente/Assente 

 

     1.       ROSSINI Manolo SINDACO           Presente 

     2.       OMODEI VLADIMIRO CONSIGLIERE           Assente 

     3.       CAVETTI MATTIA CONSIGLIERE           Presente 

     4.       FADA PAOLO CONSIGLIERE           Presente 

     5.       TANGHETTI VANNI CONSIGLIERE           Presente 

     6.       FACCHINI GIOVANNI MARZIO CONSIGLIERE           Presente 

     7.       TABONI ARTURO CONSIGLIERE           Presente 

     8.       GIANELLI FAUSTA CONSIGLIERE           Presente 

     9.       ARAMINI TULLIO CONSIGLIERE           Presente 

   10.       TANGHETTI GIOVANNI CONSIGLIERE           Presente 

   11.       POLI RENZO CONSIGLIERE           Presente 

    

 

 

 

Assiste il Segretario comunale:  Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 

 

 

Il Signor  Rossini Manolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso  

• che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2017, è stato predisposto ai sensi del 

decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011; 

• che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto 

legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 

118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13; 

Dato atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23  del 27/11/2015 si è avvalso 

della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”, 

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: 

“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, 

non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”;] 

Richiamati 

 gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra 

citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo 

consigliare;  

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 

18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui 

all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Vista la deliberazione della giunta n. 23 del 30/03/2017  con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni 

precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 

finanziario 2016 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 

dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente; 



 

 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato in data 

07/07/2016; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento; 

 

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno, 

Consiglieri presenti e votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 7 

Astenuti: n. 3 Aramini Tullio, Poli Renzo e Tanghetti Giovanni 

Contrari: n.0 

 

 

DELIBERA 

1)  Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze 

finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 422.110,10

RISCOSSIONI 409.699,09 1.426.163,98 1.835.863,07

PAGAMENTI 639.671,19 1.414.644,96 2.054.316,15

203.657,02

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

Differenza 203.657,02

RESIDUI ATTIVI 145.683,58 406.402,73 552.086,31

RESIDUI PASSIVI 48.034,33 487.491,31 535.525,64

Differenza 16.560,67

FPV per spese correnti 0,00

FPV per spese in conto capitale 0,00

220.217,69

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 
 

Risultato di amministrazione 

Somme accantonate FCDE 47.000,00 

Fondi vincolati  

Fondi per finanziamento spese in 

c/capitale 
18.171.91 

Fondi di ammortamento  

Fondi non vincolati 155.045,78 

2) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo quanto 

previsto dal D.P.R. n. 194/1996;  



 

 

3) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del 

D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

4) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

ATTESTAZIONI E PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

 

 

Il sottoscritto RAG. CHIARA MOZZONI Responsabile del Area Finanziaria/Tributi esprime parere 

Tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, 

contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di 

regolarità amministrativa. 

 

Il Responsabile dell’Area 

  RAG. CHIARA MOZZONI 

 

 

 

La sottoscritta Rag. Chiara Mozzoni Responsabile dell’Area Finanziario/Tributi, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  esprime il 

parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile. 

 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

  RAG. CHIARA MOZZONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

   Rossini Manolo 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 12.06.2017 

 

Reg. Pubblicazioni Nr.      0 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  27.04.2017, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta 

pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

  

                                                                                                     

                                                                                                                        

 

 


